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Sito internet: www.marche.istruzione.it    

Ai     Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori 
                                                          delle Istituzioni scolastiche di primo e secondo grado  

 statali e paritarie 
                 LORO PEO 

        
Al Sito WEB 

E p.c. 
sapereconsumare  

sapereconsumare@invitalia.it  
OGGETTO: Didacta 2022, buone pratiche per l'educazione civica  
 

In riferimento alla nota acquisita a protocollo m_pi.AOODRMA.REGISTRO 

UFFICIALE(E).0007841.07-04-2022 si informano le SS.LL che il Ministero dello sviluppo economi-

co e il Ministero dell'Istruzione incontreranno docenti e dirigenti scolastici delle secondarie di I e II 

grado interessati il giorno 20 maggio alle 13:00 per il seminario "Spunti e risorse per l'Educazio-

ne civica"  - di cui si allega la locandina - presso il Padiglione Cavaniglia, Fortezza dal Basso, Fi-

renze. 

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di Saper(e)Consumare. 

https://www.sapereconsumare.it/vieni-a-didacta-incontra-sapereconsumare/  

e per partecipare è necessario effettuare l'iscrizione qui: https://fieradidacta.indire.it/eventi/ilprogetto-

mi-mise-sapereconsumare-spunti-e-risorse-per-leducazione-civica/  

Chiediamo di inviare a questa Direzione Generale brevi descrizioni di attività e UDA realizzate ne-

gli ultimi mesi a partire dai contenuti di Saper(e)Consumare mediante la scheda allegata (file 

202204111853) entro e non oltre il 30 aprile 2022 all’indirizzo mail direzione-marche@istruzione.it ; 

alcune di dette attività e UDA saranno presentate durante il seminario.  

Tutte le esperienze raccolte saranno valorizzate come buone pratiche interdisciplinari per l'inse-

gnamento dell'educazione civica sul sito www.sapereconsumare.it  per la libera consultazione dei do-

centi. 

  

                                                                                            IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                             Marco Ugo Filisetti 
Allegato n.2 c.s. 
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Allegato A 

Progetto Saper(e)Consumare  

SCHEDA PROGETTO 
 

NOTA 
File da denominare con il codice meccanografico dell’Istituto scolastico e da inviare sia in formato word 
sia in formato pdf entro il 30 aprile 2022 a direzione-marche@istruzione.it  
 

 

DATI ISTITUTO 

Denominazione  Istituto  e  sede  (non 
usare abbreviazioni) 

  

Codice meccanografico   

Telefono     

mail istituzionale    

Dirigente Scolastico 

nominativo    

telefono    

mail    

     

DATI PROGETTO 

Progetto  Titolo   

I temi del progetto 

o Educazione digitale 
o Diritti dei consumatori 
o Consumo sostenibile 
o Educazione finanziaria 

Docente referente 

nominativo    

cellulare    

mail    

Altri Docenti referenti  

nominativo    

cellulare    

mail    

Classe o classi     

Numero studenti coinvolti   
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Sintetica  descrizione  del 
progetto 

 

Il contesto della classe    

L'idea chiave    

 
 

LINK PER ACCESSO AL PROGETTO in caso di progetti multimediali 

Link: 
(verificare 
l’accesso al 
progetto)   

 

 
Si concede liberatoria alla diffusione del progetto realizzato. 

 
Data  
 
Firma del Dirigente Scolastico 
   (firma digitale) 
 
Si assicura che i dati personali verranno trattati con la riservatezza prevista dalla Legge in vigore [Codice in 
materia di protezione dei dati personali “d.lgs. 196/2003” aggiornato con il nuovo decreto legislativo 
“101/2018” di adeguamento della disciplina italiana al regolamento europeo sulla privacy “Reg. UE n. 
679/2016, GDPR”]. 
Su richiesta, tali dati potranno essere cancellati o rettificati. 
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