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Ai Direttori generali degli
Scolastici Regionali
LORO SEDI

Uffici

Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Trento
Trento
AII'lntendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All' Intendente Scolastico per la
Scuola località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli Studi per
la Regione Valle D'Aosta
Aosta

Oggetto: Educazione economica - offerta formativa 2016/17
Il 10 giugno
organizzazioni

2015,

il MIUR

ha sottoscritto

non profit, la Carta d'intenti per "l'Educazione

di sviluppo e crescita sociale" che contempla
strategia
conseguire

a livello

nazionale

questo risultato,

Carta d'intenti

con altre Istituzioni

tra i propri obiettivi

per migliorare

la cultura

finanziaria

a condividere

delle iniziative

i programmi

di educazione

di una

dei giovani.
i sottoscrittori

educativi

alla cittadinanza

e

come elemento

la definizione

anche per il corrente anno scolastico,

si sono impegnati

favorire l'integrazione

economica

pubbliche

Per
della

già in atto e a
economica

e alla

legalità offerte sul territorio.
Con la presente
potranno

aderire

partecipazione

nota - che dà conto delle iniziative

-

intende

la

Direzione

proseguire

generale

per

il coordinamento

didattiche

alle quali le scuole

lo studente,

l'integrazione

delle attività

formative
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l'interesse,

la conoscenza

si allega la scheda illustrativa

In considerazione

della valenza

rientra tra gli obiettivi prioritari
previste dall'art.l,

didattica

ed educativa

dell' attività

delle conoscenze
delle iniziative

dei programmi

in materia

di accrescimento

comma 7 della Legge 13 luglio 2015 n.107,

favorire la più ampia conoscenza

dei programmi

proposti

dell' offerta formativa
si invitano le SS.LL. a

indicati al fine di un sempre crescente

da parte delle istituzioni scolastiche

di ogni ordine e grado operanti nei

Si ringrazia per la consuete e sempre proficua collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Rosa De Pasquale

~!I~

Allegati:
1- Scheda Banca D'Italia
2- Scheda Feduf

-'-

Scheda CPGT

4- Scheda ANSPC
5- Scheda Equitalia
6- Scheda Guardia di Finanza
7- Scheda Agenzia delle Entrate
8- Scheda OCF
9- Scheda Unioncamere

Viale Trastevere,

e

economico-finanziaria

rispettivi territori.

")

il

utili per conoscere le modalità di partecipazione.

che il potenziamento

coinvolgimento

e la

contenente

educativo proposto e tutte le indicazioni utili per la realizzazione

formativa nonché i riferimenti

considerato

cit·fo~w

per i temi dell' economia, della finanza e della legalità fiscale.

Pertanto, per ogni soggetto sottoscrittore,
programma

e
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