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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D - Supporto all’autonomia scolastica

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
degli istituti di ogni ordine e grado
Ai docenti referenti per l’Ed. Finanziaria
Oggetto:

“PlayEconomy” - L’economia è (anche) un gioco!
Bergamo 16 e 17 marzo 2017

Vi ricordo che il 16 e il 17 marzo 2017 si svolgerà a Bergamo “PlayEconomy” - L’economia è
(anche) un gioco!”, organizzata dalla Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, in
collaborazione con UBI Banca Popolare di Bergamo.
Diversamente da quanto precedentemente indicato, le proposte per le classi si terranno
tutte al Centro Congressi Giovanni XXIII, a Bergamo in Viale Papa Giovanni XXIII.
L’iniziativa, totalmente gratuita, prevede diversi incontri per avvicinare gli studenti delle scuole
primarie e secondarie di I e II grado ai temi dell’Educazione Finanziaria.
Per i docenti è previsto un incontro sui temi dell’educazione finanziaria e dell’alternanz a scuola
lavoro, per fornire contributi e strumenti mirati alla didattica di queste nuove competenze.
Sono ancora possibili l’iscrizione delle classi e l’adesione per l’incontro rivolto ai docenti, da
formalizzare compilando la scheda allegata alla presente comunicazione da spedire ai seguenti
recapiti: e-mail: scuola@feduf.it - fax: 06 6767.8019 entro giovedì 10 marzo 2017.
La Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio, se necessario, mette a disposizione
delle scuole dei pullman per il trasporto degli studenti (con disponibilità limitata).
Per maggiori informazioni è possibile contattare la Fondazione per l’educazione finanziaria e al
risparmio (tel. 06-6767859-852, e-mail scuola@feduf, web www.economiascuola.it).
Considerata la rilevanza dell’opportunità offerta alle scuole di Bergamo e tenuto conto che il
potenziamento delle conoscenze in materia economico-finanziaria è previsto anche dalla Buona
Scuola (art. 1 comma 7, legge 107/15), si invitano le SS.LL. a voler dare ampia diffusione alla
presente comunicazione e a favorire la partecipazione dei docenti interessati.
Cordiali saluti
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Allegati:


Programma evento e scheda di adesione (pdf, 49 kb)



Programma incontro DS e docenti (pdf, 384 kb)
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Referente del procedimento
Gisella Persico
Area D – Supporto all’autonomia scolastica
Orientamento - Scuola/Lavoro - Riforma - Ed. finanziaria - Dispersione - Formazione docenti neo-assunti
Tel. 035 284 228 - Fax 035 242 974
Mail: persico@istruzione.bergamo.it
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