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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. 

Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre 

 

 
Protocollo (vedasi timbratura in alto)    Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto) 
  

 

                                                                  Ai Dirigenti degli Istituti Statali di ogni ordine e grado  
Ai Coordinatori delle scuole Paritarie 

                                                                  Loro Sedi 
                           

                                                         e, p.c Ai Dirigenti UUAATT del Veneto 
                                                                   

 

OGGETTO:  Programma “Educazione  economica” - offerta formativa a.s.2018/2019 

                  Iscrizioni  aperte dal 6 febbraio tramite Piattaforma S.O.F.I.A 

 

                 Si comunica che, nell’ambito del programma “Educazione economica” in conformità 

con quanto previsto dalla Carta d’intenti sottoscritta tra il MIUR e la Banca d’Italia, di cui alla Nota 

MIUR 3976 del 28.09.2018, è stato avviato anche per l’a.s.2018/2019 il progetto di Educazione 

Finanziaria nelle scuole che prevede incontri formativi gratuiti, curati dai Funzionari della Banca 

d’Italia, rivolti ai Docenti delle scuole primaria, secondaria di I e II grado.  

 

Le tematiche sono relative a Reddito e pianificazione, Moneta e prezzi, Pagamenti e 

acquisti, Risparmio e investimento, Credito, e utilizzeranno metodologie e strumenti differenziati 

in base all’ordine e grado della scuola di insegnamento e al livello delle conoscenze specialistiche 

possedute in materia economico-finanziaria.  

 

Gli incontri proposti alle scuole del Veneto per l’a.s. 2018/19 si terranno presso le sedi 

venete della Banca d’Italia, secondo il calendario indicato nell’informativa allegata. 

 

L’iscrizione ai corsi, da effettuarsi tramite la piattaforma S.O.F.I.A - Codici 25403, 25422 e 

25423, consente agli interessati di includere la formazione svolta nel proprio curricolo 

professionale. 

 

I Docenti che non possono accedere alla piattaforma S.O.F.I.A , troveranno ulteriori indicazioni 

nella sezione “Informazioni” della brochure. 

 

Le iscrizioni sono aperte dal 6 febbraio 2019. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE  

Augusta Celada  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digital 
 e norme ad esso connesse 

 

Allegati: Programma EDUFIN- Scuola primaria e secondaria di primo grado 

             Programma EDUFIN- Scuola secondaria di  II grado - Moduli base 

             Programma EDUFIN- Scuola secondaria di II grado Moduli avanzati  

 
 Il Referente regionale 
Maria Francesca Guiso  
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