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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo – Direzione Generale
Ufficio II
Ai Dirigenti Scolastici
Istituzioni della Regione Abruzzo
e p.c. Ai Dirigenti degli ATP
Al D.T. Antonella Mancaniello
Loro Sedi

OGGETTO: M.I.U.R.- Cassa depositi e prestiti e Poste Italiane – Educazione alla Cittadinanza
economica – Iniziativa “Il risparmio che fa scuola” – 2^ edizione
Il M.I.U.R. – Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione - ha inviato a tutte
le Istituzioni scolastiche la Nota prot. n. 634 del 5 febbraio u.s., allo scopo di avviare iniziative di
“Educazione alla cittadinanza economica” in attuazione di quanto previsto dal Protocollo di Intesa
siglato tra MIUR, Cassa depositi e prestiti e Poste Italiane.
La proposta è strutturata in un progetto pluriennale articolato in tre aree tematiche che
affrontano il concetto di “risparmio” – ambientale, alimentare, energetico, economico - in relazione a
risorse di diverso tipo da imparare a gestire in modo consapevole e responsabile.
I percorsi didattici sono improntati alla didattica laboratoriale, alla trasversalità, alla
multimedialità; i materiali disponibili sono di diversa tipologia, come indicato nella Nota ministeriale –
in allegato. Inoltre, i docenti hanno la possibilità di fruire di un Corso di formazione gratuito in
modalità e-learning, con rilascio di attestato certificabile a tutti gli effetti di legge.
Tutte le risorse sono reperibili sul portale www.ilrisparmiochefascuola.com; l’indirizzo email utile per ulteriori approfondimenti è il seguente - ilrisparmiochefascuola@lafabbrica.net -.
Si invitano le SS.LL. a considerare l’eventuale partecipazione al progetto e a comunicarne
l’adesione all’indirizzo: inclucit.usrabruzzo@gmail.com.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Il Dirigente
Massimiliano Nardocci
Allegati:
• Nota MIUR.AOODGSIP prot. n. 634 del 5/02/2018
• Educazione alla cittadinanza economica –brochure
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