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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 

secondarie di II grado del Piemonte 

e p.c. ai Dirigenti e Reggenti 

degli Ambiti territoriali  

Oggetto: European Money Quiz Italia – l’economia è (anche) un gioco! 

 Si desidera segnalare alle SS.LL. l’iniziativa in oggetto, promossa dalla Fondazione per 

l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEduF) e dal Museo del Risparmio, indirizzata agli 

studenti e alle studentesse delle secondarie di secondo grado di Torino e provincia, classi I e II 

(di età compresa dai 13 ai 15 anni). L’evento, in programma il 28 marzo p.v. dalle ore 

10:00 alle 13:00 presso il Museo del Risparmio, via San Francesco d’Assisi 8/a,  si 

articolerà in una lezione in plenaria dedicata ai seguenti temi: gestione consapevole del 

denaro e del risparmio, legalità economica, costo della vita, investimenti, sovraindebitamento e 

cybersecurity. A seguire, gruppi di studenti, suddivisi in team, parteciperanno a “European 

Money Quiz”: una sfida economica che si svolgerà in contemporanea in molte città italiane 

attraverso la piattaforma www.kahoot.it 

 I vincitori rappresenteranno il proprio Paese nella finale internazionale che si terrà a 

Bruxelles nel mese di maggio 2019. Tale viaggio, per due studenti e un docente 

accompagnatore, costituirà il premio per il superamento della fase nazionale. 

Si precisa che la partecipazione è gratuita  e le richieste di partecipazione saranno 

accolte fino ad esaurimento dei posti. 

Per maggiori informazioni:http://www.feduf.it/container/scuole/european-money-quiz 

Infine, per iscriversi è necessario inviare la scheda di adesione allegata, entro il 22 

marzo 2019, al seguente indirizzo e-mail: scuola@feduf.it oppure al fax: 06 67678019 

Si allegano: 

- programma; 

- scheda di iscrizioni classi. 

IL DIRIGENTE 

Leonardo Filippone 
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