
 
 

 
 

 
 

                                      
 

In collaborazione con 

 
 
                                                                                                                                 
Nell’ambito del Protocollo d’Intesa sull’Educazione Finanziaria, l’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Puglia, la Regione Puglia, UBI Banca e la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al 
Risparmio, hanno il piacere di invitarvi alla: 

 
Giornata dell’educazione finanziaria 

Bari, 18 gennaio 2018 
 

Save the date 
 

 
L’iniziativa prevede due diversi momenti: uno per gli studenti, la mattina e uno per i docenti, il 
pomeriggio. 
  
Ore 9.00 – 12.00: Conferenza Spettacolo “Fate il nostro gioco” per gli studenti delle 
scuole secondarie di II grado  
Conferenza-spettacolo a cura di Taxi 1729 che illustra le regole matematiche applicate al 
gioco d’azzardo, svelandone i lati nascosti, le scarse possibilità di successo e gli alti rischi, con 
l’obiettivo di prevenire la diffusione di questo pericoloso fenomeno tra i giovani.  
 
  
Ore 14.00- 16.30: Incontro di formazione “A scuola di valori” per i docenti 
Incontro di formazione per docenti e Dirigenti scolastici orientato ad illustrare come 
introdurre l’insegnamento dell’economia previsto dalla legge 107/15 attraverso i programmi di 
educazione finanziaria. 
 

 
Seguirà programma dettagliato con tutte le informazioni sulla sede dell’incontro 

 



EconomiAscuola – Fate il nostro gioco”  
 

Conferenza spettacolo per le scuole secondarie di II grado  
sul tema del gioco d’azzardo 

 

Bari, 18 gennaio 2018 
ore 9.00-12.00 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE CLASSI 

 
 

Nome Scuola  

Grado Scolastico  

Indirizzo Scuola  

Classi Partecipanti  

Numero Studenti  

Telefono scuola  

E-mail scuola  

Docente referente  

E-mail Docente referente  

Recapito telefonico Docente referente  

 

 
Partecipazione gratuita e fino ad esaurimento posti. 

Da inviare compilata entro lunedì 15 gennaio 2018 ai seguenti recapiti: 
e-mail:  scuola@feduf.it   -   fax: 06 67678019 

Per informazioni: tel 06 6767859/852  -   www.economiascuola.it 
 
 
 

Data,         Il Dirigente Scolastico 

mailto:scuola@feduf.it
http://www.economiascuola.it


 

    
 
 
 

 Incontro di formazione “A scuola di valori” 
Come introdurre l’insegnamento dell’economia previsto dalla legge 107/15 

attraverso i programmi di educazione finanziaria. 
Bari, 18 gennaio 2018 

ore 14.00 – 16.30 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE DIRIGENTI /INSEGNANTI  
 
 

Scuola  

Indirizzo  

Telefono scuola  

E-mail scuola  

Partecipante  

E-mail partecipante  

Recapito telefonico partecipante  

 
 

Da inviare compilata entro lunedì 15 gennaio 2018 ai seguenti recapiti: 
e-mail:  scuola@feduf.it   o in alternativa  fax: 06 67678019 

Per informazioni: tel 06 6767859/852  -   www.economiascuola.it  
 
 

Data,                              Il Dirigente 
 

mailto:scuola@feduf.it
http://www.economiascuola.it

