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Ai  Dirigenti Scolastici delle Scuole polo per 
la formazione e ai docenti referenti 
 

Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori 
didattici  
delle Istituzioni Scolastiche del I e II ciclo  
statali e paritarie 
   

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

  

 

Oggetto: Invito al Seminario formativo-informativo sulle attività di supporto alla didattica in 

classe degli Enti e Istituzioni  aderenti al Protocollo per il sostegno e la diffusione della 

“Consapevolezza Economica” (ConsEcon), Torino, Museo del Risparmio, 25 Ottobre 

2022 (in modalità mista, in presenza e on line) 

 

Questo Ufficio Scolastico Regionale, nell’ambito della collaborazione con gli Enti e Istituzioni 

firmatarie del Protocollo ConsEcon (Consapevolezza Economica), organizza un seminario formativo- 

informativo finalizzato alla presentazione delle attività e delle proposte progettuali in materia di 

educazione economico-finanziaria già disponibili per il supporto alla didattica in classe per ogni 

ordine e grado di scuola. 

L’iniziativa, rivolta a tutte le Istituzioni scolastiche statali e paritarie della Regione e, in particolare, 

alle scuole polo per la formazione, ha l’intento di riavvicinare le scuole, dopo oltre due anni di 

emergenza sanitaria da Covid - 19, alle opportunità formative per i docenti e di progettazione 

didattica per le classi offerte dagli Enti sulle tematiche dell’educazione finanziaria, facilitando 

l’incontro con i dirigenti scolastici, coordinatori didattici, i docenti e le scuole interessate. 
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Il seminario avrà luogo martedì 25 ottobre 2022, dalle ore 14.45 alle ore 17.30, presso la sede del 

Museo del Risparmio di Torino (Via San Francesco d’Assisi n. 8/A), secondo l’allegato programma 

(ALL_1).  

Per partecipare è necessario registrarsi utilizzando il seguente form di iscrizione: 

https://bit.ly/ISCRIZIONE_SeminarioCONSECON  

Nel form occorre indicare se la partecipazione avverrà in presenza presso la sede del Museo del 

Risparmio (fino ad esaurimento della capienza: max. 50 posti) oppure online tramite piattaforma 

Webex. Chi si registrerà per la partecipazione online riceverà una mail contenente il link e le 

indicazioni per il collegamento.  

Nell’occasione sarà anche presentato il sito aggiornato di ConsEcon a cura del Comitato Torino 

Finanza, ente partner del Protocollo in Oggetto: il sitoweb è accessibile ai docenti e consente la 

fruizione di materiali e moduli didattici utilizzabili per la progettazione di percorsi con le classi. 

Nell’auspicare la massima diffusione della proposta, si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

Per quesiti, richieste di chiarimento, eventuale interesse anche da parte delle scuole polo per la 

formazione alla progettazione di percorsi formativi che vedano il coinvolgimento degli Enti partner 

del Protocollo in Oggetto, è possibile rivolgersi al personale del Servizio Ispettivo dell’USR indicato 

in calce alla presente Nota. 

 

Il Dirigente  

Serena Caruso Bavisotto 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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