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Ministero dell’Istruzione
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 tim bratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi tim bratura 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 Am m inistrativi
del Veneto – Loro Sedi
Ai referenti per la legalità UU.SS.TT.
Oggetto: Educazione finanziaria. Offerta formativa per l’anno scolastico 202 1/2022
Con riferim ento alla nota del Ministero dell’Istruzione prot. 2349 del 20.10.2021 si comunica che anche
per l’anno scolastico 2021/2022 sono disponibili per le scuole di ogni ordine e grado una serie di proposte
form ative sul tem a dell’educazione finanziaria.
Si raccomanda pertanto un’attenta lettura dell’allegata nota M.I. e delle schede dettagliate di ciascuna
proposta, comprensive dei riferim enti dell’Ente proponente e delle m odalità di partecipazione .
Si rappresenta inoltre che sul sito del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività
di educazione finanziaria è disponibile il documento “Le linee guida per lo sviluppo delle com petenze di
educazione
finanziaria
nella
scuola”
(http://www.quellocheconta.gov.it/it/chisiam o/linee_guida/index.html), uno strum ento m esso a disposizione di dirigenti scolastici e docenti per
favorire l’inserim ento dell’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale nel piano dell’offerta
form ative.
In un ulteriore documento di supporto denominato “Indicazioni operative per l’insegnamento
dell’educazione finanziaria” le com petenze delineate nelle Linee guida sono distribuite nei diversi anni
scolastici e sono associate agli insegnamenti già esistenti. Il documento in questione riporta anche
l’indicazione delle risorse utilizzabili nelle attività didattiche con gli studenti.
Le istituzioni scolastiche, nell’esercizio della loro autonom ia, potranno recepire in tutto o in parte le
proposte fornite e potranno far pervenire le loro osservazioni e suggerimenti all’indirizzo
dgsip.ufficio3@istruzione.it.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti
Allegati:
Nota Ministero dell’Istruzione
n.9 schede
Le linee guida per lo sviluppo delle competenze di educazione finanziaria nella scuola e le corrispettive indicazioni operati ve.
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