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Ministero dell’Istruzione,
dell’Istruzione, dell
dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Edilizia

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
All’Intendente 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 e finanziaria - offerta formativa a.s. 2019/20

Con la presente nota si informano le SS.LL. che anche per l’anno scolastico 2019/2020 sono
disponibili per le scuole di ogni ordine e grado una serie di programmi educativi sul tema
dell’educazione economica e finanziaria.
In allegato si trasmettono le schede dettagliate di ciascun programma, comprensive dei
riferimenti dell’Ente proponente e delle modalità di partecipazione.
Si prega di dare la più ampia diffusione possibile alla presente nota e si ringrazia per
la cortese collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna Boda
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Ministero dell’Istruzione,
dell’Istruzione, dell
dell’Università e della Ricerca
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Allegati :
1- Scheda Banca d’Italia
2- Scheda Guardia di finanza
3- Scheda Agenzia delle entrate
4- Scheda Agenzia delle entrate – riscossione
5- Scheda Unioncamere
6- Scheda Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio (FEDUF)
7- Scheda Associazione nazionale per lo studio dei problemi del credito (ANSPC)
8- Scheda Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari
(OCF)
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