
    

 
7 marzo 2019 
 
Oggetto: Invito evento “Economi@scuola - Uso consapevole del denaro per i 
cittadini di domani”,  
Torino 15 aprile 2019 scuole secondarie di I grado 
Torino 4 aprile 2019 scuole secondarie di II grado 

 
Gentili Insegnanti, 
 
nell’ambito del progetto Diderot, promosso dalla Fondazione CRT, la Fondazione per 
l’Educazione Finanziaria e al Risparmio ha il piacere di invitarvi all’evento 
“Economi@scuola - Uso consapevole del denaro per i cittadini di domani”, che si 
svolgerà a Torino presso la sede del Museo del Risparmio, in via San Francesco d’Assisi 
8/a, in base al seguente calendario: 
 
- 15 aprile 2019 dalle 10.00 alle 12.00 scuole secondarie di I grado iscritte al progetto 

Diderot 
- 4 aprile 2019 dalle 10.00 alle 12.00 scuole secondarie di II grado iscritte al progetto 

Diderot 
 

Gli studenti, oltre a visitare il Museo del Risparmio, potranno partecipare ad una lezione 
in plenaria o ad un’attività di tipo laboratoriale sui temi dell’uso consapevole del denaro, 
della gestione del risparmio, delle nuove forme di moneta e di pagamenti elettronici. 
 
Augurandoci che i vostri impegni vi consentano di partecipare insieme ai vostri studenti, 
vi preghiamo di volerci confermare la presenza compilando la scheda di registrazione 
allegata alla presente comunicazione entro mercoledì 13 marzo 2019 da inviare 
all’indirizzo email scuola@feduf.it. 
 
Per qualsiasi informazione siamo a disposizione al numero 06 6767.859 o via mail a 
scuola@feduf.it. 
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“Economi@scuola - Uso consapevole del denaro per i cittadini di domani” 
Torino - 15 aprile 2019 scuole secondarie di I grado 
Torino - 4 aprile 2019 scuole secondarie di II grado 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE CLASSI 

 
 

Nome Scuola  

Grado Scolastico  

Indirizzo Scuola  

Classi Partecipanti  

Numero Studenti  

Telefono scuola  

E-mail scuola  

Docente referente  

E-mail Docente 
referente 

 

Recapito telefonico 
Docente referente 

 

 
 

Partecipazione gratuita e fino ad esaurimento posti. 
Da inviare compilata entro mercoledì 27 marzo 2019 ai seguenti recapiti: 

e-mail:  scuola@feduf.it   -   fax: 06 67678019 
Per informazioni: tel 06 6767859/852  -   www.economiascuola.it 

 
Data,         Il Dirigente Scolastico 
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