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1 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 

AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  
“AMEDEO D’AOSTA” 

Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 
Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-Meccanica, 

Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 

AQPS01601E – 
LICEO SCIENTIFICO 

Opzione: Scienze Applicate 
“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 

AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 
 “LUIGI RENDINA” 

Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) – 
Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 

Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  
 

 

O.d.g. n. 532 del 6 marzo 2018 
Ai Docenti 

Al DSGA 
                                Al SITO WEB 

 
OGGETTO: Iniziativa “Il risparmio che fa scuola” 2^ edizione - Educazione alla Cittadinanza  
 
Si comunica che il M.I.U.R. ha avviato un progetto pluriennale allo scopo di potenziare le 
conoscenze economico-finanziarie degli studenti di ogni ordine e grado di scuola, per educarli a 
una cittadinanza attiva e consapevole. 
In attuazione di quanto previsto dal Protocollo di Intesa siglato tra MIUR, Cassa depositi e prestiti e 
Poste Italiane, l'iniziativa “Il Risparmio che fa Scuola” risponde a questa esigenza proponendo un 
percorso didattico unico, originale e completamente gratuito. 
Il progetto è improntato alla didattica laboratoriale, alla trasversalità, alla multimedialità e si 
articola in tre aree tematiche che affrontano il concetto di “risparmio” ambientale, alimentare, 
energetico, economico. 
I docenti di ogni grado di scuola e area disciplinare, hanno la possibilità di fruire di un Corso di 
formazione gratuito di 25 ore in modalità e-learning, con rilascio di attestato all’interno della 
piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR che mette a disposizione degli utenti iscritti: 8 video in cui un 
esperto chiarisce le basi e gli obiettivi dell’economia del risparmio dinamico e multidimensionale; 
mappe concettuali e testi di supporto in linguaggio non specialistico, con bibliografia e link di 
approfondimento, questionari di verifica a risposta chiusa. Uno strumento utilizzabile dagli 
studenti e dai docenti è il portale, dedicato ai quattro target a cui è rivolta la campagna educativa: 
Docenti, studenti della Primaria, studenti della Secondaria di 1° grado e di 2° grado. Ogni target ha 
il proprio accesso, che lo ridireziona su un flusso di informazioni dedicate. Il portale è anche l’hub 
che raccoglie i materiali didattici pensati per le lezioni, l’archivio digitale di tutti i contenuti testuali 
e multimediali.  
I materiali disponibili sono di diversa tipologia e tutte le risorse sono reperibili al link 
www.ilrisparmiochefascuola.comilrisparmiochefascuola@lafabbrica.net. 
Per prenotare la partecipazione al progetto e ricevere il kit di materiali gratuiti si può compilare il 
modulo on-line sul sito www.scuola.net/progetti/ilrisparmiochefascuola, oppure chiamare il 
numero verde 800.231.722 dal lunedì al venerdì negli orari 9.00-13.00 e 14.00-18.00. 
La partecipazione al progetto va comunicata all’indirizzo: inclucit.usrabruzzo@gmail.com.  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

    Maria Chiara Marola 
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