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Torino, data del protocollo 

Ai dirigenti scolastici e coordinatori didattici  

degli Istituti Statali e paritari del I – II Ciclo 

e, p.c. ai Dirigenti e reggenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali 

 
 

OGGETTO: “Settimana della Consapevolezza Economica” – Torino 25/31 ottobre 2019 
– Iniziative rivolte alle classi del I e II ciclo. 
 
 

In occasione della “Settimana della Consapevolezza Economica”, in programma 
a Torino dal 25 al 31 ottobre 2019, si rendono note le iniziative che saranno 
realizzate a cura degli Enti aderenti al Protocollo ConsEcon (Consapevolezza 
Economica), con il patrocinio dell’USR per il Piemonte e con la collaborazione dell’I.C. 
“N. Tommaseo” di Torino e la Rete dei Licei economico-sociali per il Piemonte. 

 
 Le iniziative della “Settimana della Consapevolezza Economica” si collocano 

nell’ambito del progetto “Educare alla Consapevolezza Economica”, nato con l’obiettivo 
di realizzare un programma didattico di educazione economica per i vari livelli 
scolastici. 

 
La descrizione dettagliata delle attività e le date degli eventi sono contenute 

nella brochure in allegato. Si evidenzia che gli Istituti Scolastici che desiderano 

partecipare alle iniziative sono pregati di confermare la propria adesione entro il 15 

settembre 2019 alla dott.ssa Annalisa Garis all’ indirizzo mail a.garis@consecon.it, 

alla quale è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni.  

 Nel sottolineare la valenza educativo-didattica della proposta, si auspica la 

massima diffusione della presente. 

Per IL DIRETTORE GENERALE 

    Fabrizio MANCA 

                                                                            IL VICE DIRETTORE VICARIO 

Giuseppe BORDONARO 
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Allegato: brochure “Settimana della Consapevolezza Economica” 
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