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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 e Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado statali e paritarie del Veneto
e p.c. Ai Dirigenti tecnici e Amministrativi
del Veneto – Loro Sedi
Ai referenti per la legalità UU.SS.TT

Oggetto:

Il futuro conta – proposte didattiche per le scuole a cura della Fondazione
per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio

Nell’ambito del Protocollo di Collaborazione tra l’Ufficio Scolastico Regionale, la Regione Veneto e la
Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio - FEduF, si porta a conoscenza delle scuole la
proposta didattica della FEduF che costituisce parte integrante della campagna Il Futuro Conta
promossa dalla Regione Veneto.
Gli interventi sono finalizzati a sviluppare negli studenti competenze in materia di economia e finanza
e a favorire la comprensione della nozione di “denaro” e dell’utilizzo consapevole del “risparmio” al fine di
affrontare con consapevolezza il proprio futuro economico anche a vantaggio di tutta la comunità di
appartenenza.
La proposta si dettaglia in schede attività suddivise per:
• PRIMO CICLO
Obiettivo Agenda 2030: cittadinanza economica e sviluppo sostenibile
•

SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
1.
EconomiAscuola – Pay 2.0 Il denaro del futuro
2.
EconomiAscuola – Progetto sperimentale
3.
EconomiAscuola – Orientamento
4.
EconomiAscuola – Verso le Olimpiadi di Economia e Finanza
5.
EconomiAscuola – Matematica Finanziaria e Gender Gap (per studentesse)
6.
EconomiAscuola – European Money Quiz
7.
EconomiAscuola – Che impresa ragazzi! (PCTO)
8.
EconomiAscuola - Economia e sostenibilità

Per le informazioni dettagliate relative ai contenuti dei 9 percorsi proposti si rimanda ad un’attenta
lettura degli stessi, attraverso il collegamento al sito http://www.feduf.it/container/scuole/il-futuro-conta
Per le modalità di adesione è necessario compilare entro il 20 gennaio 2020 l’apposita scheda
reperibile al link:

-

Scuole primarie:
http://www.feduf.it/area-riservata/registrazione.php?programma=kids&veneto=1

-

Scuole secondarie di I grado:
http://www.feduf.it/area-riservata/registrazione.php?programma=junior&veneto=1

-

Scuole secondarie di II grado:
http://www.feduf.it/area-riservata/registrazione.php?programma=teens&veneto=1
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Gli Istituti richiedenti verranno ammessi ai percorsi formativi secondo l’ordine di arrivo delle
adesioni.
Eventuali istituti scolastici non rientranti nel presente anno scolastico potranno ripresentare la
scheda di adesione per il successivo.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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