
 
 

   
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO 

Sede di Padova 

Via delle Cave, 180  – 35136 Padova 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado statali e paritarie 

di Padova e provincia 
 

 

Oggetto: “EDUCAZIONE FINANZIARIA NELLE SCUOLE” - Anno scolastico 2017-2018 

 Progetto MIUR- Banca d’Italia per un percorso di formazione per docenti 

  

 

            Nell’ambito del programma di Educazione economica – offerta formativa 2017-2018 è stata 

avviata la decima edizione del progetto di “Educazione finanziaria nelle scuole" che prevede alcuni 

incontri, curati dal personale della Banca d’Italia, a favore di docenti dei tre cicli scolastici (scuola 

primaria, secondaria di I e II grado). 

 

            L'iniziativa promossa dalla Banca d’Italia in collaborazione con il MIUR, è coerente con gli 

obiettivi prioritari della Buona Scuola. Dal 2015 il programma è offerto anche in coordinamento 

con le altre Istituzioni sottoscrittrici della Carta d'Intenti "per l'educazione alla legalità economica", 

un accordo che promuove il potenziamento delle conoscenze in materia economico-finanziaria e 

l'educazione alla legalità per migliorare la cultura finanziaria dei giovani. 

            

            I docenti che seguono il percorso formativo potranno poi articolare in classe – a propria cura  

alcuni moduli didattici flessibili e autonomi con l’obiettivo di innalzare il livello di conoscenza in 

materia finanziaria degli studenti. 

 

            Si allega la scheda esplicativa del programma formativo con le modalità di iscrizione, la 

sede degli incontri  e il calendario. 

 

          Si invitano le SS.LL, vista la valenza didattica ed educativa del programma proposto, a dare 

ampia diffusione presso i docenti dell’iniziativa e ad incoraggiarne la partecipazione. 

 

Confidando nella consueta gentile collaborazione delle SS.LL, si porgono cordiali saluti.           

 
                                                                        IL DIRIGENTE 

                                                                      Andrea Bergamo 

 
                                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice dell’Amministrazione digitale 

                                                      e norme ad esso connesse. 

                                                     Tale versione è alla presente allegata e ne forma parte integrante. 

 
 

                                                                                   

 

Alberto Riello 
Ufficio Politiche Giovanili 

UST di Padova 
alberto.riello@istruzione.it 
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