Istituto Comprensivo Statale “Valle dell’Anapo” - Ferla (Siracusa)
Via Pessina, snc. – 96010 Ferla (SR)

Circolare n. 70

Ferla, 08/02/2019
Ai Docenti della Scuola Primaria e
Secondaria di primo grado
p.c. al DSGA Salvatore Amenta

Oggetto: Corso di Educazione finanziaria

Si invitano i docenti interessati a partecipare al corso di Educazione Finanziaria organizzato dal MIUR in collaborazione
con la Banca d’Italia (vedi allegato), a comunicare l’adesione entro martedì 12/02/2019, utilizzando i moduli allegati.

Il Dirigente 1
Prof. Daniela Frittitta
ssa
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X - Ambito territoriale
di Siracusa
nte
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Ufficio V
Supporto alle scuole

Ai Dirigenti scolastici
Di tutti gli Istituti
scolastici della
provincia di Siracusa
LORO SEDI

Oggetto: Avvio corsi formazione per docenti di Educazione finanziaria della Banca d’Italia
per l’anno scolastico 2018/19 –Rettifica orario e programma per l’incontro del 12/03/2019
e nuovo invio delle schede di adesione per entrambi gli incontri.
A parziale rettifica della nota AOOUSPSR n. 665 del 25/01/2019 si informano le SS. LL.
che le due giornate di formazione di educazione Finanziaria della Banca d’Italia rivolte ai
docenti di ogni ordine e grado si terranno rispettivamente:
Giovedì 21 febbraio 2019 dalle h. 9,00 alle h. 13,00 e dalle h. 14,00 alle h. 16,00 per i
docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado presso l’IS “E. Fermi” Via
Torino 137, Siracusa;
Martedì 12 marzo 2019 dalle h. 9,00 alle h. 13,00 per i docenti delle scuole primarie
presso l’IS “O. M. Corbino” Viale Regina Margherita 16 - 96100 Siracusa.
Con l’occasione si ribadisce l’invito rivolto ai Dirigenti Scolastici della Provincia di
Siracusa a trasmettere entro il 13 febbraio 2019 l’accluso modulo di iscrizione contenente
l’elenco degli insegnanti che vorranno partecipare ai seguenti indirizzi di posta
elettronica:
giuliana.taverniti@istruzione.it;
edufin.catania@bancaditalia.it
Per ogni informazione e chiarimento le scuole possono contattare la prof. Ssa Giuliana
Taverniti al numero di telefono: 0931 447246 o tramite mail.
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