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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ai Direttori generali degli
Scolastici Regionali
LORO SEDI

Uffici

Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Trento
Trento
All’Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico per la
Scuola località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli Studi per
la Regione Valle D’Aosta
Aosta

Oggetto: Educazione economica - offerta formativa a.s. 2018/19
Si rappresenta gli enti firmatari della Carta d’intenti del 10 giugno 2015 “l’Educazione
economica come elemento di sviluppo e crescita sociale”, hanno chiesto a questa Direzione
generale di informare le istituzioni scolastiche di ciascuna regione in merito ai progetti educativi
che hanno messo disposizione per l’anno scolastico 2018/2019.
Trattandosi di un’offerta formativa che da anni riceve un’ampia adesione da parte delle
istituzioni scolastiche si ritine opportuno avvisare le scuole dell’attivazione dei progetti anche per il
corrente anno scolastico.
Si allegano le schede descrittive delle attività proposte da ciascuno degli enti indicati.
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Allegati :
1- Scheda Banca d’Italia
2- Scheda Guardia di finanza
3- Scheda Agenzia delle entrate
4- Scheda Agenzia delle entrate – riscossione
5- Scheda Unioncamere
6- Scheda Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio (FEDUF)
7- Scheda Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (CPGT)
8- Scheda Associazione nazionale per lo studio dei problemi del credito (ANSPC)
9- Scheda Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari
(OCF)

Visto il Dirigente: Paolo Sciascia
Il referente del procedimento: Sabrina Calvosa
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