
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 
PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 
CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI 

 

 

 

Corpo ispettivo: Referente Dir. Tec, Pierangela Dagna 

 
Riferimento: staff corpo ispettivo 
g.priotti/p. nervo  

tel. 011 -5163645/652 
E-mail: segreteriadt@istruzione.it 

1 di 1 

 

Torino, data del protocollo 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche del II ciclo 

statali e paritarie del Piemonte 

e, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali per il Piemonte 

Oggetto: €cono-mix - Le giornate dell’educazione finanziaria in Piemonte: 12-

16 marzo 2018 

 

Con riferimento alle iniziative di cittadinanza economica consapevole, promosse 

dall’Ufficio Scolastico Regionale in collaborazione con gli enti partecipanti al progetto 

CONSECON, si porta all’attenzione delle Istituzioni scolastiche di Secondo Grado del 

Piemonte il Festival €cono-mix - le Giornate dell’Educazione Finanziaria, in 

programma dal 12 al 16 marzo 2018. 

L’iniziativa, proposta dalla Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al 

Risparmio – FeduF, offre la possibilità di avvicinare gli studenti al tema dell’ 

educazione finanziaria, trattandone diversi aspetti: gestione consapevole del denaro; 

risparmio e previdenza, educazione fiscale; economia civile; pianificazione e gestione 

dei rischi finanziari. 

I docenti potranno iscrivere le proprie classi alle lezioni in programma (All. 2) 

inviando la scheda di adesione (All. 1),  allegata alla presente comunicazione, ai recapiti 

ivi indicati. Le lezioni saranno svolte dagli esperti dei diversi enti coinvolti, in base al 

calendario allegato. Per informazioni e adesioni i docenti possono contattare la 

Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio: tel. 06-6767859-581 -  e-mail 

scuola@feduf.it - web www.economiascuola.it . 

Questo Ufficio Scolastico Regionale sostiene la partecipazione delle Scuole 

all’iniziativa riconoscendone l’attualità e la validità, anche quale stimolo 

all’interdisciplinarietà e allo sviluppo delle competenze. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

 

 

 

Allegati: -scheda iscrizione (All. 1) 

             -programma incontri (All. 2) 

MIUR.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE(U).0001851.19-02-2018

mailto:scuola@feduf.it
http://www.economiascuola.it/

		2018-02-19T08:20:17+0000
	MANCA FABRIZIO




