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                                                                                                                          Bari, data in protocollo 

 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti  di Istruzione secondaria di Secondo Grado 

   di Bari e BAT 
 
 

OGGETTO: Incontri sull’educazione finanziaria ; Arc hivio di Stato di Bari, 8 e 15 aprile 
2019. 

Il Dipartimento di Economia dell’Università degli studi di Foggia,in collaborazione con la 
Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari e L’Ufficio Scolastico Territoriale di Bari,organizzano 
due giornate di formazione sui temi dell’educazione finanziaria,rivolte agli studenti e alle 
studentesse delle scuole secondarie di secondo grado di Bari e B.A.T. 

Gli incontri,organizzati nelle date  8 e 15 aprile 2019, con inizio alle h.11,30, si terranno presso la 
“Cittadella della Cultura”, sede dell’Archivio di Stato di Bari e offriranno la possibilità,a studenti e 
docenti partecipanti, di visitare gratuitamente la mostra tematica : “ 150 anni di storia a difesa delle 
risorse pubbliche ”, a cura della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari. 

Considerata l’importanza dell’iniziativa, finalizata alla formazione dei futuri cittadini sui temi della 
finanza pubblica e della legalità, si auspica un’ampia promozione della stessa ed una sollecita 
manifestazione d’interesse,entro il termine del 23 marzo 2019. 

La comunicazione del numero di alunni per istituto e dei docenti referenti,va inoltrata a:          
patrizia.palmisano.ba@gmail.com 

Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 
 
 
                                                                                                                         Il Dirigente 
                                                                                                             Dottoressa Giuseppina Lotito 
 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L. n. 39/1993 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

                                                          Referente: prof.ssa Angela Patrizia Palmisano 
                                           Tel. 0805477221         mail:  patrizia.palmisano.ba@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Telefono: 0805477111      Sito internet: www.ustbari.gov.it       Codice fiscale: 80020790723 

Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ 
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