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Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni
scolastiche secondarie di 1° e 2°grado
dell’Emilia-Romagna
Ai Coordinatori Didattici di scuola
paritaria di 1° e 2°grado dell’EmiliaRomagna
e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici per ambito
territoriale dell'Emilia-Romagna

Oggetto: €cono-mix - Le giornate dell’educazione finanziaria in Emilia-Romagna: 13 - 16
marzo 2017.
In riferimento a quanto indicato dalla legge 107/2015, che prevede lo sviluppo delle
competenze di cittadinanza economica degli studenti, e alla Carta di Intenti su “Economia e
Legalità” del MIUR, questo Ufficio Scolastico Regionale, in collaborazione con la Fondazione
per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEDUF), propone la partecipazione all’evento
“€cono-mix, le Giornate dell’Educazione Finanziaria”, che si svolgerà in Emilia-Romagna dal
13 al 16 marzo 2017.
L’iniziativa offre la possibilità di avvicinare gli studenti al tema della educazione finanziaria,
trattandone i diversi aspetti: gestione consapevole del denaro, risparmio e previdenza,
educazione fiscale, moneta e pagamenti elettronici, gestione dei rischi finanziari.
Gli insegnanti potranno iscrivere le proprie classi alle lezioni in programma, inviando la
scheda di adesione allegata alla presente comunicazione ai recapiti ivi indicati. Tutte le
lezioni saranno svolte dagli esperti dei diversi enti coinvolti in base al calendario allegato.
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L’incontro di presentazione del percorso di formazione si svolgerà il 13 marzo 2017, nella
Sala dei Cento presso il Palazzo di Residenza CARISBO, via Farini n. 32 Bologna.
I docenti partecipanti avranno la possibilità di ricevere un abbonamento di 12 mesi a
Redooc.com, piattaforma online dedicata alla didattica delle materie scientifiche (STEM)
utilizzabile con LIM, PC, tablet e smartphone, con possibilità di registrazione gratuita anche
per le proprie classi per tutto l’anno scolastico.
Per agevolare l’individuazione degli appuntamenti di interesse, si allega il programma con
l’indicazione delle lezioni suddivise per città, data, argomento e grado scolastico.
La Direzione Generale della Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio e l’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna intendono sostenere la partecipazione delle
istituzioni scolastiche all’iniziativa, riconoscendone l’attualità e la validità anche quale
stimolo all’interdisciplinarietà e allo sviluppo delle competenze.

Il Direttore Generale
Stefano Versari
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993]
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