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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
CORPO ISPETTIVO

TORINO, lì 14/12/2015
Ai dirigenti scolastici delle Direzioni Didattiche
e degli Istituti Comprensivi

Oggetto: EDUCAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA NELLE SCUOLE SEMINARI DI FORMAZIONE PER I DOCENTI IN COLLABORAZIONE CON IL
MUSEO DEL RISPARMIO DI TORINO.

Gentilissimo Dirigente,
l’USR per il Piemonte desidera comunicarle che nel prossimo mese di gennaio
realizzerà alcune azioni di formazione rivolte ai docenti di tutti gli ordini di scuola, neo
immessi in ruolo nel corso della fase C o loro supplenti. Tale formazione si pone
nell’alveo delle iniziative previste dalla Carta d’Intenti per l’educazione alla legalità
economica, sottoscritta dal MIUR insieme a enti e agenzie del settore nel passato
mese di giugno, per promuovere l’educazione economica, finanziaria e fiscale e per
sensibilizzare i giovani alla conoscenza e consapevolezza dell’agire economico.
L’intento è quello di promuovere, in coerenza con la lett. d) del comma 7 della legge
107/2015, lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva
e
democratica,
attraverso il potenziamento delle conoscenze in materia giuridica
ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità.
Anche la scuola primaria svolge un ruolo importante in questo senso in quanto
l’accostamento precoce a queste tematiche è in linea con il nuovo modello di
certificazione delle competenze di cui alla C.M. 3/2015, oltre ad avere una significativa
valenza educativa legata al concetto di denaro come strumento di promozione
dell’individuo in termini di libera iniziativa e imprenditorialità.
I seminari di formazione (una giornata per la scuola primaria, una giornata per la
scuola secondaria di primo grado e una giornata per la scuola secondaria di secondo
grado), si svolgeranno indicativamente nel mese di febbraio 2016, a Torino, presso il
Museo del Risparmio in via San Francesco d’Assisi n.8/A, e saranno realizzati in
collaborazione con gli esperti del Museo, della Banca d’Italia, della Fondazione per
l'Educazione Finanziaria e al Risparmio (Feduf) e dell’Agenzia delle Entrate. Nel corso
dei seminari verranno illustrati i materiali a disposizione delle scuole per la trattazione
delle varie tematiche e verranno fornite tutte le indicazioni per il loro concreto utilizzo
nelle classi.
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Le chiediamo, pertanto, anche per ragioni di tipo organizzativo, di farci sapere
entro il 15 /01/2016 all’indirizzo di posta segreteriadt@istruzione.it, se siete
interessati a partecipare a questa iniziativa ed, eventualmente, con quale numero di
docenti. Se è possibile, ci sarebbe utile anche avere la mail di un docente di
riferimento.
In attesa di un suo cortese riscontro, la salutiamo cordialmente

I DIRIGENTI TECNICI
Pierangela DAGNA e Maria TORELLI
firme autografe sostituite a mezzo stampa ai
sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto
legislativo 39/1993
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