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Prot.n. 6042 C 35                   Genova, 25 ottobre 2012 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine  e grado 

statali e paritarie 
della Liguria 
LORO SEDI 

 
e p.c. Ai Dirigenti  

degli Ambiti Territoriali Provinciali della Liguria 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Programmi di Cittadinanza Economica nelle scuole della Regione Liguria 
  
  

A seguito della comunicazione già inviata in data 24 settembre 2012 e alla realizzazione del primo 
incontro di aggiornamento sulle tematiche della cittadinanza economica, è stato deciso di organizzare un 
secondo incontro per rispondere alle numerose richieste di partecipazione che non è stato possibile 
accogliere in occasione del primo appuntamento. 

 
E’ stata pertanto programmata una seconda sessione dell’incontro 

 
“A scuola di valori: cittadinanza ed economia” 

 
che avrà luogo a Genova il prossimo venerdì 9 novembre 2012 

presso la sede del Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, in via Garibaldi 2 
 
Si ritiene utile ricordare che la formazione degli insegnanti è propedeutica all’effettuazione in classe dei 

percorsi didattici “L’impronta economica” , realizzati da PattiChiari e messi a disposizione gratuitamente 
per le Scuole di ogni grado in tutte le province della regione, con il supporto degli esperti di Banca Carige, 
Banco Popolare, Banco di San Giorgio e Cassa di Risparmio di La Spezia. 
 

 Nell’ambito del protocollo di collaborazione in essere tra MIUR e PattiChiari, nonché del protocollo 
recentemente siglato da PattiChiari, Regione Liguria, Ufficio Scolastico Regionale e Fondazione per la 
Scuola della Compagnia di San Paolo per la diffusione della cittadinanza economica nelle Scuole della 
Regione, questa Direzione Generale sostiene la partecipazione delle Scuole ai programmi proposti da 
PattiChiari riconoscendone l’attualità e la validità anche quali strumenti di interdisciplinarietà e sviluppo delle 
competenze. 

 
Considerato l’alto valore educativo dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a diffondere la presente presso le 

Istituzioni Scolastiche di competenza. 
 
Per informazioni sui programmi e sulle modalità di adesione gli insegnanti possono contattare l’Ufficio 

Programmi di educazione finanziaria del Consorzio PattiChiari  (tel. 06-6767859-852, e-mail 
scuola@pattichiari.it, web www.economiascuola.it.) 
 

F.to    IL DIRETTORE GENERALE 
                   Giuliana Pupazzoni 

 
 
 
Allegati: programma e scheda di adesione 


