
 

 

   
Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
DIREZIONE GENERALE 

Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la 
Regione. Progetti europei. Esami di Stato. 

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA 

(vedasi timbratura)       Venezia, (vedasi timbratura) 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 
Scolastiche di ogni ordine e grado del 
Veneto e dei CPIA  

e, p.c. Ai Dirigenti degli UUSSTT del Veneto 

 

Oggetto: Educazione Finanziaria e al Risparmio nell’ambito delle tematiche di Cittadinanza e 
Costituzione: proposta attività per l’a.s. 2017/2018 

La Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio e l’USR per il Veneto 
condividono l’obiettivo di offrire, a studenti e docenti , gli strumenti necessari alla conoscenza del 
sistema economico-finanziario finalizzata ad una gestione responsabile e consapevole del proprio 
futuro economico. 

Il progetto “Che impresa, ragazzi!” rivolto alle scuole secondarie di secondo grado, 
prevede un percorso che rientra tra le attività di formazione e orientamento propedeutiche a 
esperienze di alternanza tradizionale o simulata (IFS). 

Per ulteriori informazioni e adesione alle diverse attività proposte dalla Fondazione, vedi 
sito www.economiascuola.it , che fanno parte del progetto di Educazione Finanziaria nell’ambito 
delle tematiche di Cittadinanza e Costituzione e che non comportano oneri finanziari per le scuole, 
gli interessati possono accedere ai seguenti specifici link: 

 percorso di alternanza scuola lavoro (Ctrl + clic per aprire il collegamento) 

link per iscriversi ai programmi didattici: 

 Kids" per le primarie (Ctrl + clic per aprire il collegamento) 

 Junior" per le secondarie di I grado (Ctrl + clic per aprire il collegamento) 

 Teens" per le secondarie di II grado (Ctrl + clic per aprire il collegamento) 

Considerato il valore formativo dell’iniziativa e l’opportunità per gli studenti di diventare 
cittadini consapevoli e responsabili anche dal punto di vista economico,si invitano le SS.LL. a 
diffondere tale iniziativa tra docenti e studenti.  

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 

IL DIRIGENTE 
Francesca Altinier 

Il respons. proc./referente 
FA/Maria Francesca Guiso 
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