
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Direzione Generale

Prot.n.AOODRTO Firenze, 13 dicembre 2012
Ufficio III

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali di ogni ordine e grado 
della Toscana

Ai Coordinatori degli Istituti Paritari di ogni ordine e grado 
della Toscana

Oggetto: Cittadinanza e Costituzione: programmi di cittadinanza economica con “PattiChiari”.

Si  informa  che,  nell’ambito  delle  misure  di  sostegno  all’insegnamento  di  Cittadinanza  e  Costituzione,  il 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha siglato recentemente un protocollo d’intesa con il Consorzio Patti 
Chiari sul tema dell’educazione finanziaria, tesa a stimolare negli alunni e negli studenti una maggiore conoscenza 
e un maggiore interesse per le tematiche dell’economia e della finanza,  sviluppando competenze trasversali che 
contribuiscano a renderli cittadini consapevoli e responsabilmente attivi. 

Si inviano in allegato i programmi delle attività proposte, differenziati per le scuole primarie, secondarie di I 
grado e secondarie di II grado e messi a disposizione gratuitamente per tutte le scuole toscane, con il supporto 
degli esperti del gruppo Banco Popolare, di Banca Carige e altre banche aderenti al Consorzio (all. 1).

Si comunica inoltre che giovedì 31 gennaio 2013 avrà luogo a Firenze una presentazione a livello regionale 
dell’iniziativa per i docenti e i Dirigenti scolastici interessati,  di cui si invierà nei prossimi giorni il programma 
dettagliato e la relativa scheda di adesione auspicando una ampia partecipazione. 

La  giornata,  organizzata  dal  Consorzio  PattiChiari  in  collaborazione  con  questa  Direzione  Generale, 
rappresenta infatti un’importante occasione di aggiornamento sui temi dei diritti,  doveri, legalità e cittadinanza 
economica.  Su  richiesta,  sessioni  successive  potranno  essere  organizzate  a  livello  provinciale,  previo 
raggiungimento di un numero minimo di 20 partecipanti per ciascun incontro.

Per eventuali ulteriori informazioni specifiche sulle modalità di adesione ai programmi si prega di contattare 
direttamente il  Consorzio Patti  Chiari  ai seguenti recapiti:  tel.  06-6767859-852, e-mail  scuola@pattichiari.it,  web 
www.economiascuola.it

Per questioni più generali relative all’educazione alla cittadinanza si rammenta inoltre che il  referente per 
l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione di questa Direzione Generale è la dott.ssa Francesca Balestri, tel. 
0552725208, f.balestri@istruzione.it

Data la rilevanza dell’iniziativa si auspica l’adesione degli Istituti Scolastici da Voi diretti.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Angela Palamone
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