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Torino, data del protocollo 

Ai dirigenti scolastici delle II.SS.  

di ogni ordine e grado 

 

Ai coordinatori didattici delle scuole paritarie  

di ogni ordine e grado 

 

E,      p.c.,              Ai dirigenti tecnici ed amministrativi 

 

 

Oggetto: Azioni connesse al protocollo d’Intesa ConsEcon – Rilevazione dei 

bisogni formativi in tema di educazione finanziaria – scadenza: 31/05/2022 

 

          Al fine di poter rivedere ed innovare per l’anno scolastico 2022/23, il Catalogo di 

iniziative rivolte a studenti e docenti del primo e del secondo ciclo di istruzione 

relativo alle tematiche connesse al mondo dell’economia e della finanza, 

dell’educazione civica e fiscale, dell’assistenza e previdenza sociale, del ruolo 

e della gestione del denaro, gli Enti firmatari del Protocollo d’Intesa ConsEcon 

(Protocollo d’Intesa Prot. 1458 del 3/12/2021), propongono una rilevazione dei 

bisogni e degli interessi formativi rivolta alle scuole di ogni ordine e grado della 

Regione. 

          La rilevazione, condotta attraverso Form reperibile all’indirizzo 

https://forms.office.com/r/MfVzAMHyBA 

ha la specifica finalità di raccogliere dati da parte delle scuole al fine di orientare l’offerta 

formativa sulle tematiche connesse alla Consapevolezza Economica nella maniera più 

rispondente alle reali esigenze dei territori. Detta offerta formativa sarà messa a 

disposizione di studenti e docenti per il prossimo anno scolastico 2022/23. 

          Si richiede pertanto alle Istituzioni Scolastiche in indirizzo di compilare la 

rilevazione entro e non oltre il 31 maggio 2022. 

          Ringraziando per la consueta collaborazione, si inviano cordiali saluti. 

I DIRIGENTI TECNICI RESPONSABILI DELL’AREA TEMATICA 

Pierangela Dagna   Elena Cappai 
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