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Il Dirigente: Mario Trifiletti 
 

Ai Dirigenti scolastici 

delle Scuole Statali di ogni ordine e grado 

della Puglia 

(tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it.  

Rif. nota direttoriale prot. n. 6440 del 18/3/2020) 

Ai Coordinatori delle attività didattiche  

delle Scuole Secondarie di II grado Paritarie 

  della Puglia 

(tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it.  

Rif. nota direttoriale prot. n. 6440 del 18/3/2020) 

p.c.     Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

(tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it.  

Rif. nota direttoriale prot. n. 6440 del 18/3/2020)  

Al sito web – NDG 

 

 

Oggetto: Iniziativa di rafforzamento delle competenze di educazione finanziaria e Cittadinanza Economi-

ca “Il Risparmio che fa Scuola” per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

Si informano le SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione,  in collaborazione con Cassa depositi e 

prestiti e Poste Italiane, nell’ambito delle azioni previste dal Protocollo d’intesa sottoscritto il 31 ottobre 

2018,  promuove il progetto educativo “Il Risparmio che fa Scuola”. 

Obiettivo dell’iniziativa è fornire agli studenti le competenze utili per avvicinarli alla cultura del 

risparmio come strumento di sviluppo personale e dell’intero Paese.   

Per  l’edizione di quest’anno scolastico sono state individuate le seguenti aree tematiche da tratta-

te con approccio laboratoriale, multidisciplinare e multimediale: 

1) il Risparmio (a livello personale); 

2) la Condivisione; 

3) la Qualità della vita (a livello globale).  

Le Istituzioni scolastiche  interessate potranno richiedere gratuitamente il kit cartaceo di materiali didatti-

ci (differenziato per grado scolastico,  compilando il modulo di adesione al seguente  link: 

https://www.scuola.net/progetti/40/il-risparmio-che-fa-scuola, oppure chiamare il numero verde 

800.231.722 dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00. 

 Inoltre, è possibile utilizzare le risorse online, accessibili sul portale 

www.ilrisparmiochefascuola.com, costituite da un glossario interattivo,  un’area di gioco digitale(primo 

ciclo) e un video di approfondimento (secondo ciclo). 
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Inoltre, è prevista per i docenti la possibilità di fruire di un corso di formazione gratuito di 25 ore  

in modalità e-learning sul tema Il risparmio dinamico e multidimensionale e la Cittadinanza Economica, 

al termine del quale sarà rilasciato un attestato delle competenze acquisite e delle ore di formazione svol-

te, certificabile anche all’interno della piattaforma S.O.F.I.A. del MI. 

Per maggiori informazioni si rinvia alla nota allegata alla presente oppure consultare il sito 

www.ilrisparmiochefascuola.com, per ogni ulteriore di informazione, è possibile scrivere alla seguente 

email: ilrisparmiochefascuola@lafabbrica.net. 

 

Il Dirigente Vicario 

Mario Trifiletti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 

Allegati: 

Nota MI prot. n. 3058.19-11-2020 

mailto:mariateresa.santacroce@istruzione.it
mailto:direzione-puglia@istruzione.it
http://www.pugliausr.gov.it/
mailto:ilrisparmiochefascuola@lafabbrica.net

		2020-11-25T08:00:26+0100
	Bari
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0034761.25-11-2020




