Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Ai Direttori degli Uffici
Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente agli Studi
per la Regione Autonoma
della Valle D’Aosta
Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia Autonoma di Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia Autonoma di Trento
All’Intendente Scolastico per le scuole
delle località ladine di Bolzano
All’Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca di Bolzano
Loro Sedi
e, p.c.

Al Capo del Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione
SEDE
Ai Dirigenti Scolastici dei CPIA
per il tramite dei rispettivi UU.SS.RR.

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche di secondo grado
in cui sono incardinati percorsi di secondo livello
per il tramite dei rispettivi UU.SS.RR

Oggetto: CPIA – Iniziative Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEDUF)
Si fa riferimento alla nota della Scrivente prot. n. 3251 del 22/03/2016, con la quale è stato
diffuso il Protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEDUF), volto a
promuovere iniziative sui temi dell’economia, della finanza e del risparmio nelle scuole.

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Il suddetto protocollo prevede, fra l’altro, che la FEDUF riservi nell’ambito della strategia
di diffusione dell’educazione finanziaria uno spazio all’educazione degli adulti.
In fase di prima applicazione, il gruppo paritetico di lavoro previsto dal protocollo ha
manifestato l’opportunità di sostenere la partecipazione anche dei dirigenti scolastici dei CPIA e
dei docenti in servizio nei percorsi di istruzione per gli adulti agli incontri organizzati dalla
FEDUF nelle diverse realtà regionali, d’intesa con le SS.LL., con l’obiettivo di favorire la
progettazione didattica dell’educazione finanziaria all’interno dei curricoli.
Si invitano pertanto le SS.LL. a voler diffondere anche presso i Dirigenti Scolastici dei
CPIA e i Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche di secondo grado in cui sono incardinati i
percorsi di secondo livello la notizia di tali incontri organizzati dalla FEDUF nei rispettivi territori
di competenza.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Direttore Generale
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