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IL DIRIGENTE: Dott. Mario Trifiletti

e-mail: mario.trifiletti@istruzione.it
Allegati
-

Programma dell’incontro con Scheda di adesione
Circolare MIUR

Ai Sigg. Dirigenti dei Circoli Didattici, degli Istituti
Comprensivi e delle Scuole Secondarie
di 1° grado e 2° grado della Regione Puglia
LORO SEDI
.
Ai Coordinatori Didattici
Delle Istituzioni Scolastiche Paritarie
della Puglia
LORO SEDI

e p.c. Ai Sigg. Dirigenti degli Ambiti territoriali
dell’ USR Puglia
LORO SEDI
Alla dott.ssa Monica Rivelli
Sviluppo progetti e networking internazionale
Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio
e-mail: m.rivelli@feduf.it
Al sito web
www.pugliausr.it
SEDE

Oggetto: Avvio programmi di Cittadinanza Economica nelle scuole della Puglia - Fondazione per
l’Educazione Finanziaria e al risparmio

L’educazione alla cultura finanziaria ha una valenza formativa importante che rientra
pienamente nell’area di Cittadinanza e Costituzione, in quanto tesa a stimolare nei giovani
l’interesse per le tematiche dell’economia e della finanza, sviluppando quelle competenze
trasversali che consentiranno loro di essere cittadini responsabilmente attivi.
Nell’ambito della collaborazione tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, la Regione
Puglia e la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio per la diffusione della
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cittadinanza economica, viene messo a disposizione delle scuole primarie e secondarie di I e II
grado della Regione il progetto “Economi@scuola”, promosso dalla Fondazione per l’Educazione
Finanziaria, che prevede l’uso dei percorsi didattici ed una serie di iniziative rivolte ai Dirigenti
Scolastici e agli insegnanti.
Il giorno 20 aprile 2016 avrà luogo a Bari presso la Sala Conferenze, V Piano Corpo B, della
sede della Regione Puglia, in Via Gentile 52, un incontro riservato agli insegnanti del 1° e del
2°ciclo di istruzione e ai dirigenti scolastici e coordinatori didattici, durante il quale verrà
sottoscritto il Protocollo d’Intesa per la diffusione dei programmi di educazione finanziaria nella
scuole tra la Regione Puglia, l’Ufficio Scolastico Regionale e la Fondazione per l’Educazione
Finanziaria e al Risparmio.
L’incontro, dunque, rappresenta un momento di condivisione e confronto con i principali
attori impegnati a livello nazionale nel comune proposito di rendere l’educazione finanziaria una
tematica accessibile agli studenti, anche alla luce di quanto indicato nella Legge 107/2015, che
prevede il progressivo inserimento di conoscenze economiche di base nelle scuole secondarie di
secondo grado. In sede seminariale verranno, inoltre, presentati i contenuti dei principali
programmi didattici promossi in collaborazione con il MIUR (come da circolare allegata) e
disponibili gratuitamente per tutte le scuole (primarie e secondarie).
La formazione degli insegnanti sarà propedeutica alla realizzazione in classe dei percorsi
didattici. Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione da parte di questo Ufficio
Scolastico.
Per ulteriori informazioni sui programmi e sulle modalità di adesione, gli insegnanti
interessati possono contattare l’Ufficio Programmi di educazione finanziaria della Fondazione per
l’Educazione Finanziaria (tel. 06 6767.859, e-mail scuola@feduf.it , web www.economiascuola.it /
www.feduf.it).
Considerato l’alto valore educativo dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a dare la massima
diffusione alla presente presso i docenti interessati.

IL DIRIGENTE VICARIO
F.to
Mario Trifiletti
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