m_pi.AOOUSPBG.REGISTRO UFFICIALE.U.0000572.23-01-2019

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D - Supporto all’autonomia scolastica

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
Ai docenti referenti per l’educazione finanziaria
Ai docenti di Cittadinanza e Costituzione
Ai docenti referenti per l’orientamento
Oggetto:

Progetto "Educazione alla legalità economica"

Siamo in attesa che anche quest’anno il Comando Provinciale di Bergamo ci comunichi
l’attivazione per le scuole del nostro territorio del Progetto “Educazione alla legalità
economica”, realizzato dalla Guardia di Finanza nell’ambito del Protocollo d’intesa stipulato con
il MIUR il 22 settembre 2017.
Il Progetto, in linea con l’insegnamento di “ Cittadinanza e Costituzione ” per offrire agli studenti
strumenti che favoriscano la riflessione sui principi e sull’attualità della Carta Costituzionale, è
orientato a:


diffondere il concetto di “sicurezza economica e finanziaria”;



affermare il messaggio della “convenienza “ della legalità economico -finanziaria;



stimolare nei giovani una maggiore consapevolezza del delicato ruolo rivestito dal Corpo
della GdF, quale organo di polizia dalla parte dei cittadini, alla luce del sempre più
rilevante ruolo esercitato a tutela delle libertà economiche;



illustrare il ruolo ed i compiti della Guardia di Finanza, anche in una prospettiva di
orientamento alla scelta post-diploma (ulteriori informazioni sono reperibili all’indirizzo
www.gdf.gov.it).

Gli incontri presso le scuole avranno la durata di circa 2 ore e potranno coinvolgere
contemporaneamente più classi dello stesso ordine di istruzione.
La raccolta delle adesioni, in attesa di una comunicazione ufficiale da parte della GdF, si
effettua compilando la scheda disponibile al link Progetto "Educazione alla legalità economica"
entro sabato 9 febbraio.
Cordiali saluti
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