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Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi dell’Emilia-Romagna
Ai Dirigenti scolastici delle scuole Secondarie di II grado
dell’Emilia-Romagna
Ai Coordinatori Didattici delle scuole paritarie primarie,
secondarie di I e II grado dell’Emilia-Romagna
P.c.

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale dell'EmiliaRomagna
Al Direttore di Banca d'Italia – Sede di Bologna

Oggetto:

percorsi di formazione. Educazione economica e finanziaria. Banca
d’Italia, a.s. 2018/2019

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, l’ Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia-Romagna e la Banca d’Italia organizzano una serie di azioni formative,
in tema di educazione economica e finanziaria, rivolto ai docenti delle scuole statali e
paritarie di scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado dell’Emilia-Romagna.
Le scuole e i docenti interessati potranno iscriversi ai singoli incontri fino al giorno
precedente, compilando il form reperibile al link http://bit.ly/Edufin_2018
Per informazioni, è possibile contattare i responsabili regionali del progetto,
Marcello
Pagnini,
Carlo
Guiatti
e
Roberto
Manfredi,
alla
e-mail
edufin.bologna@bancaditalia.it oppure al numero 051 6430111 e l’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia-Romagna alla casella di posta elettronica uff3@istruzioneer.gov.it
(dott.ssa Mariaconcetta Iodice).
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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