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Torino, data del protocollo 

Ai dirigenti scolastici e ai Coordinatori Didattici 
 degli istituti secondari di II grado 

 
  

                                    e p.c. Ai Dirigenti  e reggenti degli Uffici presso gli A.T. 

Oggetto: A.S. 2019/2020 - INIZIATIVE DI FORMAZIONE RIVOLTE AI 

DOCENTI DEL II CICLO (scuola secondaria di II grado) – II PARTE - SUI TEMI 

DELL’EDUCAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, FISCALE E PREVIDENZIALE – 

SCADENZA ISCRIZIONI: 22 OTTOBRE 2019 

   In continuità con le iniziative portate avanti negli scorsi anni dallo scrivente 

Ufficio, in collaborazione con Enti e soggetti firmatari del protocollo CONSECON 

(Consapevolezza Economica), e con il percorso di formazione già avviato nel mese di 

settembre c.a. di cui alla nota prot. n. 9220 del 28/8/2019, si propone il corso di 

formazione  di cui all’oggetto, rivolto ai docenti delle scuole secondarie di II grado 

statali e paritarie della Regione. 

             Il percorso di formazione, di 11h complessive, organizzato in 4 moduli 

della durata di 3 ore ciascuno eccetto uno di due ore , si svolgerà presso le sedi di 

Torino Incontra, Museo del Risparmio e Museo del Risorgimento. 

             A seguito della verifica delle firme di presenza per ciascun modulo,  l’USR 

rilascerà  e invierà via mail all’interessato, l’attestato di partecipazione alla formazione 

svolta. 

           Per l’iscrizione a uno o più moduli del corso, sarà disponibile dalla 

giornata di venerdì  4 ottobre 2019, un form on line sul sito dell’Ufficio 

Scolastico Regionale al seguente link:  

http://www.istruzionepiemonte.it/eventi/iscrizioni-al-corso-di-formazione-consecon/ 

 

La scadenza per l’iscrizione è fissata al giorno 22 ottobre 2019. 

 
 
I singoli incontri di formazione verranno attivati con un minimo di 25 iscritti. In 

caso di numero eccessivo di iscritti rispetto alla capienza delle sedi, non verranno 
accettati, e verranno avvisati via email, coloro che si saranno iscritti per ultimi in 

ordine temporale. 
 
Per i dettagli degli incontri  e della struttura del corso si rinvia all’ALL. 1. 

http://www.istruzionepiemonte.it/eventi/iscrizioni-al-corso-di-formazione-consecon/
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Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile rivolgersi all’USR: 

Staff Corpo Ispettivo: email: segreteriadt@istruzione.it 

- prof.ssa Patrizia NERVO (tel. 011/5163652)  

- dott.ssa Giuliana PRIOTTI (tel. 011/5163645) 

- prof.ssa Laura PELLEGRINELLI (tel. 011/4404335) 

- prof.ssa Simonetta SEDIOLI (tel. 011/0115163696) 

Si auspica la massima diffusione della proposta tra il personale docente per 

consentire l’iscrizione agli interessati nei tempi utili. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio MANCA 
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