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Ai Dirigenti  

delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado 

del Lazio 

LORO SEDI  
 

Oggetto: Fondazione Educazione Finanziaria e al Risparmio  

               Incontro sul tema “Pagamenti  2.0: comodi per scuola, utili per la famiglia”  

               Roma 5 aprile 2017  

 

Nel novero delle attività promosse dalla Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al 

Risparmio nell’ambito del Protocollo di collaborazione MIUR – FEDUF, si segnala l’iniziativa 

rivolta a Dirigenti Scolastici, DSGA e Docenti,  sul tema “Pagamenti 2.0: comodi per scuola, utili 

per la famiglia” che si svolgerà il 5 aprile 2017 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso ABI – 

Palazzo Altieri, Sala della Clemenza Piazza del Gesù 49 Roma. 

 

Il convegno, organizzato in collaborazione con MIUR – Direzione Generale per i Sistemi 

Informativi, si avvale della partecipazione anche di AGID – Agenzia per l’Italia Digitale e 

Consorzio CBI e si pone un duplice obiettivo: da un lato stimolare la diffusione di modalità di 

relazione innovative tra scuole e famiglie, alla luce delle nuove frontiere digitali di gestione del 

denaro, dall’altro fare il punto sull’adesione delle scuole italiane al sistema dei pagamenti 

elettronici, fornendo informazioni utili per l’implementazione dei processi amministrativi sul fronte 

della PA Digitale e del progetto Pago in Rete. 

 

A tutti i docenti partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione e sarà offerto un 

abbonamento alla piattaforma Redooc.com per un periodo di 12 mesi, con la possibilità di registrare 

gratuitamente le proprie classi per tutto l’anno scolastico. 

 

Per iscriversi  è necessario compilare la scheda inserita nel programma allegato alla presente 

comunicazione e inviarla, entro lunedì 3 aprile 2017, al seguente indirizzo PE  scuola@feduf.it   

(in caso di problemi riguardanti l’invio telematico, si segnala il numero di fax 06 6767.8019). 

Per maggiori informazioni, è possibile contattare la Fondazione per l’Educazione 

Finanziaria e al Risparmio (tel. 06-6767859, e-mail scuola@feduf, web www.economiascuola.it ). 

 

Si invitano le SS.LL. a voler dare ampia diffusione alla presente comunicazione e a favorire 

la partecipazione dei docenti interessati. 

 

 
                                                                       IL DIRIGENTE 
                                                                       Michela Corsi 

                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993  

 

Allegato  

- Programma e scheda di adesione 
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