
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per l’Istruzione 
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica 

Segreteria del Direttore 
 

MIURAOODGOS prot. n.444 /R.U./U   Roma, 30 gennaio 2013  
 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti di 
istruzione di ogni ordine e grado statali 
e paritari 
LORO SEDI 
 
Ai Direttori Generali degli Uffici 
Scolastici Regionali 
LORO SEDI 
 
Al Sovrintendente Scolastico 
per la scuola in lingua italiana della 
Provincia di 
BOLZANO 
 
Al Dirigente del Dipartimento 
Istruzione della 
Provincia di TRENTO 
 
All’ Intendente Scolastico 
per la scuola in lingua tedesca 
BOLZANO 
 
All’ Intendente Scolastico 
per la scuola delle località ladine 
BOLZANO 
 
Al Sovrintendente agli Studi 
della Regione Autonoma della Valle 
d’Aosta 
AOSTA 
 

      e p.c.   Al Capo di Gabinetto 
       SEDE 
       Al Capo Dipartimento per l’Istruzione 
       SEDE 

Al Capo dell’Ufficio Stampa 
SEDE 
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Oggetto:  Indagine sulle iniziative di educazione alla “cittadinanza economica” 
realizzate nelle scuole italiane - Presentazione del rapporto conclusivo 
 
 

Si porta a conoscenza che è giunta a conclusione l’indagine sulle iniziative di 
“cittadinanza economica” attuate nelle scuole italiane (vedi note prot. 6058 del 
24/9/2012 e 6352 del 5/10/2012), realizzata dalla Fondazione Rosselli con il 
contributo del Consorzio PattiChiari e la collaborazione del MIUR nell’ambito dei 
rispettivi protocolli d’intesa. 
 I risultati dell’indagine sono ora confluiti nel rapporto “Le esperienze di 
educazione alla cittadinanza economica. Indagine sulla realtà italiana nel contesto 
internazionale, 2012”, la cui presentazione pubblica si svolgerà venerdì 8 febbraio 
2013 a Roma, presso la Sala Rossa di Palazzo Altieri, Piazza del Gesù 49,  dalle ore 
10.00 alle 13.30.  
 I dirigenti scolastici e i docenti potranno seguire l’evento collegandosi in diretta 
streaming  al sito www.economiascuola.it  
 Per qualsiasi altro chiarimento relativo all’incontro è possibile contattare la 
Segreteria di Fondazione Rosselli (e-mail: segreteria@fondazionerosselli.it; tel.: 
0112079083). 
 Si ringrazia per la consueta collaborazione 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
       f.to  Carmela Palumbo 
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