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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Pola , 11 – 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti degli ambiti territoriali della Lombardia
Ai referenti territoriali per l’educazione finanziaria
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
Statali e Paritarie della Lombardia
Ai Dirigenti scolastici CPIA
Al sito web

Oggetto: “EduCare all’economia. Per comprenderla da cittadino, per insegnarla a scuola”
BNL e Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio propongono l’incontro
”EduCare all’economia. Per comprenderla da cittadino, per insegnarla a scuola”
rivolto ai docenti e ai dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie della Lombardia e ai referenti dei
CPIA con l’obiettivo di favorire la progettazione didattica dell’educazione finanziaria all’interno dei curricoli
scolastici.
L’incontro si terrà il 25 novembre 2016 dalle 10 alle 16:30 presso la sede dell’ABI di Milano in Olona 2
(fermata metro Sant’Ambrogio)
Ai partecipanti verrà regalato un abbonamento alla piattaforma digitale Redooc.com, dedicata alle materie
scientifiche (STEM) e utilizzabile con LIM, PC, tablet e smartphone in classe e a casa per la didattica digitale,
per un periodo di 12 mesi nonchè la possibilità di registrare gratuitamente le proprie classi per tutto l’anno
scolastico.
Per iscriversi all’incontro è necessario compilare e spedire le scheda inserita nel programma dell’incontro allegato
alla presente comunicazione entro mercoledì 23 novembre 2016 ai seguenti recapiti: e-mail: scuola@feduf.it fax: 06 6767.8019
Per maggiori informazioni è possibile contattare la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (tel. 066767859-852, e-mail scuola@feduf, web www.economiascuola.it ).
Si invitano le SS.LL. a voler dare ampia diffusione alla presente comunicazione e a favorire la partecipazione dei
docenti interessati.
Il dirigente
Roberto Proietto
RPmgd
Per informazioni
Maria Grazia Demaria
02574627251 - mariagrazia.demariastruzione.i
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Programma e scheda di adesione all’incontro
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