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Ai Dirigenti 

delle Scuole Secondarie di II grado Statali 

Ambiti Territoriali di LECCE e BRINDISI 

SEDE  

 

Ai  coordinatori   

delle Scuole Secondarie di II grado Paritarie  

Ambiti Territoriali di LECCE e BRINDISI 

SEDE 

 

e p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

di LECCE e BRINDISI 

SEDE 

Al sito web - NDG 

Oggetto: Progetto di Educazione Finanziaria 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che questo Ufficio, in accordo con l'Associazione Nazionale per lo 

studio dei Problemi sul Credito (ANSPC), ha ritenuto opportuno estendere, per il corrente anno scolastico,  la 

partecipazione al Progetto di Educazione Finanziaria anche agli Istituti di Istruzione Superiore di Secondo 

grado della provincia di Brindisi oltre che a quelli di Lecce. A seguito, infatti, del successo dell’iniziativa 

realizzata durante lo scorso anno scolastico nella provincia di Bari, sono pervenute, alla scrivente Direzione, 

numerose altre richieste da scuole di tutto il territorio regionale. 

Pertanto, gli Istituti Scolastici dell’Ambito Territoriale di Lecce e di Brindisi sono invitati a far 

pervenire entro il 20 gennaio p.v. la loro adesione all’indirizzo politichestudenti.puglia@gmail.com  dopo aver 

individuato 3 classi del quarto anno interessate a frequentare i previsti 8 moduli didattici, ciascuno della durata 

di 2 ore, tenuti da docenti e ricercatori delle Università locali. 

Le lezioni avranno inizio nel mese di marzo  per concludersi a maggio 2019. Le attività didattiche si 

terranno in orario scolastico e  non è previsto nessun onere finanziario a carico delle scuole partecipanti.  

A conclusione del Progetto verrà rilasciato a ciascun allievo un attestato di partecipazione ed un 

glossario contenente i termini economico – finanziari più comunemente utilizzati. Il materiale didattico 

presentato in classe sarà reso disponibile per i partecipanti. 

 

IL DIRIGENTE VICARIO 

Mario Trifiletti 
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