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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
dell’Emilia-Romagna
Ai Coordinatori Didattici delle scuole paritarie di ogni ordine e
grado dell’Emilia-Romagna
e, p.c.

Oggetto:

Ai Dirigenti degli Uffici per ambito territoriale dell'EmiliaRomagna

Progetto di educazione finanziaria MIUR - Banca d’Italia: iniziativa di
presentazione pubblica.

In riferimento a quanto indicato dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107, che prevede lo
sviluppo delle competenze di cittadinanza economica degli studenti, e dalla Carta di Intenti
su “Economia e Legalità” sottoscritta dal MIUR in data 3 luglio 2015, questo Ufficio
Scolastico Regionale, in collaborazione con la Banca d’Italia, organizza un evento informativo
in tema di educazione finanziaria, rivolto ai docenti delle scuole statali e paritarie di ogni
ordine e grado dell’Emilia-Romagna.
L’incontro sarà incentrato, in particolare, sulla presentazione dei risultati di una
ricerca condotta dalla stessa Banca d’Italia e dal Dipartimento di Statistica dell’Università di
Bologna sull’efficacia dei percorsi formativi intrapresi dagli insegnanti nel corso dell’anno
scolastico 2016/2017 (riferimenti ai link http://istruzioneer.it/2016/11/24/educazionefinanziaria-per-comprenderla-da-cittadino-per-insegnarla-a-scuola-bologna-sede-carisbo-13dicembre-2016/ e http://istruzioneer.it/2017/03/02/econo-mix-le-giornate-delleducazionefinanziaria-in-emilia-romagna-13-16-marzo-2017/) e rappresenterà un momento di
rendicontazione e di riflessione sul ruolo dell’educazione finanziaria nelle scuole e
sull’importanza di prevedere percorsi didattici finalizzati ad assicurare agli studenti gli
strumenti cognitivi e le competenze di base per assumere in futuro scelte consapevoli in
campo economico e finanziario.
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L’incontro si terrà
giovedì 12 aprile 2018
dalle ore 14.30 alle ore 17.30
presso l’Auditorium del liceo “A. Righi” di Bologna, viale Carlo Pepoli n. 3, Bologna.
I docenti interessati alla partecipazione potranno iscriversi al seguente link entro
mercoledì 11 aprile 2018. Le iscrizioni alla giornata di formazione saranno accolte fino al
raggiungimento del numero massimo di posti disponibili.
L’iniziativa rientra nel novero delle priorità formative contemplate nel Piano per la
formazione dei docenti - 2016/2019 e prevede il rilascio di un attestato di partecipazione.

Il Direttore Generale
Stefano Versari
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)
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