Assessorat de l’Éducation,
de l’Université, des Politiques de la jeunesse,
des Affaires européennes et
des Sociétés à participation régionale
Assessorato Istruzione,
Università, Politiche giovanili,
Affari europei e Partecipate

Trasmissione via PEC

Réf. n° - Prot. n. 24117/SS
Aoste / Aosta 25 NOVEMBRE 2021

Ai dirigenti delle istituzioni di scuola primaria
e secondaria di primo e di secondo grado della
Regione (comprese le paritarie)
Ai referenti di educazione civica (per il tramite
della segreteria)
LORO SEDI
e, p.c.: Al Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente,
l’Inclusione e l’Orientamento scolastico
V.le Trastevere, n. 76/A
00153 ROMA

OGGETTO: Educazione finanziaria. INTEGRAZIONE offerta formativa per l’anno
scolastico 2021/2022.

Si trasmette, in allegato, con preghiera di darne diffusione presso i docenti
interessati, la nota ministeriale prot. n. 2519 del 3 novembre 2021, concernente l’oggetto.
Distinti saluti.

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
documento firmato digitalmente

All.: 3
Sv/R:\SEGR_SIT\DIRIGENTI TECNICI\vernetto\CIRCOLARI VARIE\2021\circolari miur\nota miur A21 (integraz. piano formativo)\Circ. miur off. form.
educazione finanziaria.doc

Département surintendance des écoles
Dipartimento sovraintendenza agli studi
Bureau de soutien à l’autonomie scolaire
Ufficio supporto autonomia scolastica
51.00.00

11100 Aoste (Ao)
250, rue de Saint-Martin de Corléans
téléphone +39 0165 275804

11100 Aosta (Ao)
via Saint-Martin de Corléans, 250
telefono +39 0165 275804

istruzione@regione.vda.it
istruzione@pec.regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. 80002270074

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico
Ai Direttori generali degli Uffici
Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Trento
Trento
All’Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico per la
Scuola località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli Studi per
la Regione Valle D’Aosta
Aosta

Oggetto: Educazione finanziaria. Offerta formativa per l’anno scolastico 2021/2022
Si informano le S.V. che le istituzioni e gli enti pubblici e privati che collaborano con la
scrivente Direzione generale sul tema dell’educazione finanziaria hanno fatto pervenire le
proposte formative rivolte alle scuole per l’anno scolastico 2021-2022.
Tali proposte, comprensive dei riferimenti dell’ente o dell’associazione proponente e delle
modalità di partecipazione, sono illustrate nel dettaglio nelle schede allegate alla presente nota.
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
competenze
di
educazione
finanziaria
nella
scuola”
(http://www.quellocheconta.gov.it/it/chi-siamo/linee_guida/index.html), uno strumento messo a
disposizione di dirigenti scolastici e docenti per favorire l’inserimento dell’educazione
finanziaria, assicurativa e previdenziale nel piano dell’offerta formative.
Dalle interlocuzioni con il mondo della scuola è tuttavia emersa l’utilità di ulteriori
indicazioni e pertanto il Comitato ha licenziato un altro documento di supporto denominato
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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico
“Indicazioni operative per l’insegnamento dell’educazione finanziaria” (allegato alla presente
nota) nel quale le competenze 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 autonomia, potranno recepire in tutto o in
parte le proposte fornite e potranno far pervenire le loro osservazioni e suggerimenti all’indirizzo
e-mail dello scrivente ufficio (dgsip.ufficio3@istruzione.it).
Si invitano codesti uffici ad informare le scuole del territorio.
IL DIRETTORE GENERALE
Antimo Ponticiello

Allegati:
-

Schede progetti formativi a.s.2021/2022:
1.Scheda Banca d’Italia
2.Scheda Agenzia delle entrate – riscossione
3.Scheda Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio (FEDUF)
4.Scheda Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari (OCF)
5.Politecnico Milano - Progetto EduFin
6.Museo del Risparmio
7.ANIA
8.ANSPC

-

Le linee guida per lo sviluppo delle competenze di educazione finanziaria nella scuola
e le corrispettive indicazioni operative.

Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA – Codice Ipa: m_pi
PEC: dgsip@postacert.istruzione.it PEO: dgsip.ufficio3@istruzione.it
TEL: 0658492587 - 2792

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico
Ufficio terzo
Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Trento
Trento
All’Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico per la
Scuola località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli Studi per
la Regione Valle D’Aosta
Aosta

Oggetto: Educazione finanziaria. INTEGRAZIONE offerta formativa per l’anno scolastico
2021/2022
Con riferimento alla nota n. 2349 del 20.10.2021 concernente l’oggetto, ad integrazione
delle proposte formative già trasmesse, si allega la scheda pervenuta dall’Agenzia delle entrate.
In tale scheda sono anche indicati i contatti dei referenti dell’Agenzia delle entrate e le modalità
di partecipazione ai progetti.
Si invitano codesti uffici ad informare le scuole del territorio.
IL DIRIGENTE
Paolo Sciascia
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ENTE
PROPONENTE

DENOMINAZIONE ENTE
Agenzia delle Entrate
PROGETTO FISCO E SCUOLA

CONTENUTI
DELL’OFFERTA 1.
FORMATIVA

CONTATTI

MATERIALI

abstract: dal 2004 l’Agenzia delle Entrate, in collaborazione con il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, promuove il
progetto “Fisco e Scuola”. L’iniziativa ha l’obiettivo di diffondere presso le
nuove generazioni, che saranno i contribuenti di domani, l’etica della giusta
contribuzione e i valori della legalità fiscale. Il progetto, coordinato a
livello centrale dall’Ufficio Comunicazione e Stampa, viene gestito sul
territorio dalle Direzioni regionali e dagli uffici territoriali che scelgono gli
strumenti didattici più idonei (visite agli uffici, incontri, seminari, progetti
interdisciplinari, etc) per spiegare ai giovani studenti come pagare le tasse
sia un modo di contribuire al benessere della collettività e al funzionamento
dei servizi pubblici. L’Agenzia delle Entrate, inoltre, partecipa al “Project
group to support the Digital Tax Education pilot project” (progetto
Taxedu), e promuove l’iniziativa nelle scuole italiane, in sinergia con i
contenuti di Fisco e Scuola.

2.

destinatari: studenti delle scuole primarie e delle scuole secondarie di
primo e secondo grado.

3.

ambito territoriale di riferimento: nazionale.

4.

Sito
web:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/agenziacomunica/fisco_scuola/il-progetto

5.

Referente: Ufficio Comunicazione e Stampa

6.

Email: ae.comunicazioneestampa@agenziaentrate.it
entrate.inclasse@agenziaentrate.it

7.

Indicare il link dove scaricare o allegare i materiali in calce alla scheda

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/agenziacomunica/fisco_scuola/materiali-didattici
https://europa.eu/taxedu/teachers-corner_it
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