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UFFICIO VI-Ambito territoriale per la provincia di Sassari

Al Dirigenti Scolastici

Ai docenti referenti per
Ist. Compr. "A.GRAMSCI" - OSSI (SS) . ,, ,
n  . j Educazione alla LegalitàProt. 0004189 del 29/03/2019 ^
04-02 (Entrata) Scuole primarie

Scuole secondarie di I e II Grado

LORO SEDI

OGGETTO: Progetto ''Educazione finanziaria neile scuoie" - incontro formativo, Alghero 12 aprile 2019.

La scuola costituisce un canale privilegiato per veicolare iniziative, conoscenze

e competenze di educazione finanziaria e riveste un ruolo fondamentale consentendo di

raggiungere una vasta fascia della popolazione.

La Filiale della Banca d'Italia di Sassari anche per l'anno scolastico in corso intende

promuovere, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Sassari, il

progetto "Educazione finanziaria nelle scuole". Tale progetto è definito congiuntamente dalla

Banca d'Italia e dal MIUR.

Si invitano i Dirigenti Scolastici ad inviare le iscrizioni all'indirizzo mail

mariaglovanna.cossu@istruzìone.it indicando: istituto di appartenenza, e-mail, numero

telefonico, numero dei docenti partecipanti, sede individuata per la frequenza.

I docenti indicati parteciperanno all'incontro formativo che si terrà venerdì 12 aprile

2019 ad Alghero presso l'I.I.S. ''Piazza Sulis", plesso IPIA in via Luigi Nono, dalle ore 10:15

alle ore 13:15.

I temi affrontati saranno:

le caratteristiche dell'Euro;

^  i rapporti tra banche e clienti e i principali servizi finanziari;

^  l'evoluzione degli strumenti di pagamento;

^  le frodi telematiche sugli strumenti elettronici di pagamento;

^ cenni sulle criptovalute, ecc.
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UFFICIO VI-Ambito territoriale per la provincia di Sassari

Nella stessa giornata saranno realizzati interventi diretti nei confronti degli studenti,

allo scopo selezionati, e saranno trattate tematiche attinenti l'Educazione Finanziaria.

I docenti che parteciperanno agli incontri formativi riceveranno successivamente un

attestato di partecipazione.

Per maggiori informazioni è possibile contattare telefonicamente Maria Giovanna

Cossu, referente presso USR Sardegna - Ambito Territoriale di Sassari, al numero

0792015091-2.

Si confida nella cortese collaborazione dei Dirigenti Scolastici e nella partecipazione attiva

dei docenti alle attività formative.

IL DIRIGENTE

Anna Maria MassentI
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