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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio III
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli Enti locali
nazionali ed internazionali , studenti , diritto allo studio, disabilità
Firenze, 21dicembre 2015

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali di ogni ordine e grado
della Toscana
Ai Coordinatori degli Istituti Paritari di ogni ordine e grado della
Toscana

Oggetto: €cono-mix, le Giornate dell’Educazione Finanziaria – Toscana
Nell’ambito del protocollo di collaborazione tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, la Regione Toscana e la
Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio per la diffusione della cittadinanza economica, per l’anno
scolastico 2015-2016 viene messo a disposizione delle scuole primarie e secondarie di I e II grado della Regione il progetto
“Economi@scuola”, promosso dalla Fondazione per l’Educazione Finanziaria, che prevede l’uso dei percorsi didattici ed
una serie di iniziative rivolte ai Dirigenti Scolastici e agli insegnanti, propedeutiche al coinvolgimento degli studenti in
classe.
In tal senso viene proposta la partecipazione alla manifestazione €cono-mix, le Giornate dell’Educazione Finanziaria
che prevede l’organizzazione di incontri e lezioni così articolati sul territorio: Firenze (25 gennaio 2016), Grosseto (26
gennaio 2016), San Miniato (27 gennaio 2016) e Siena (28 gennaio 2016).
L’evento, rivolto alle scuole primarie e secondarie di I e II grado, offre la possibilità di avvicinare gli studenti al tema
della cittadinanza economica, trattandone i diversi aspetti: gestione consapevole del denaro; scelte economiche; economia e
sviluppo sostenibile, imprenditorialità.
Gli insegnanti potranno iscrivere (inviando la scheda di partecipazione allegata alla presente comunicazione ai recapiti
indicati) le proprie classi alle lezioni in programma, in base al calendario allegato. E’ inoltre proposta ai dirigenti
scolastici e agli insegnanti la partecipazione all’incontro “Economia, competenza di cittadinanza consapevole”
anch’esso riportato nel programma. E’ possibile confermare la partecipazione inviando l’apposita scheda allegata.
L’incontro rappresenta un momento di condivisione e confronto con i principali attori impegnati a livello nazionale nel
comune proposito di rendere l’educazione finanziaria una tematica accessibile agli studenti, anche alla luce di quanto
indicato nella Legge 107/2015, che prevede il progressivo inserimento di conoscenze economiche di base nelle scuole
secondarie di secondo grado. In sede seminariale verranno inoltre presentati i contenuti dei principali programmi didattici
promossi in collaborazione con il MIUR e disponibili gratuitamente per tutte le scuole (primarie e secondarie).
Questa Direzione Generale sostiene la partecipazione delle Scuole alle suddette iniziative riconoscendone l’attualità e
la validità anche quale stimolo all’interdisciplinarietà e allo sviluppo delle competenze.
Considerato l’alto valore educativo dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a diffondere la presente presso le Istituzioni
Scolastiche di competenza.
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Per informazioni e adesioni gli insegnanti possono contattare la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio
(tel. 06-6767859-581, e-mail scuola@feduf.it, web www.economiascuola.it.)

Il Dirigente
Laura Scoppetta
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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Allegati:
Programma €cono-mix Toscana
Scheda di iscrizione
Circolare MIUR educazione finanziaria a.s. 2015-16
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