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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 

UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO 

Via Cal di Breda 116 edificio 4 - 31100 Treviso 

 
Ai Dirigenti scolastici delle scuole 
secondarie di secondo grado statali 
e paritarie 

       
Loro Sedi 
 
 

  Oggetto: Corso di formazione per docenti delle scuole secondarie di I e di II grado, Treviso 
19-21 settembre 2019. 

 
 
Quest’anno, all’interno della quinta edizione del Festival della Statistica e della Demografia, 

l’Istat, il Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari Venezia e il Campus Treviso, in 

collaborazione con l’UAT di Treviso e con il contributo della Regione per il Veneto, organizzano una 

specifica formazione dal titolo Numeri per oggi. Numeri per il futuro. Idee e buone pratiche per 

insegnare come la statistica può aiutare a interpretare il mondo che ci circonda, rivolta ai docenti 

curricolari e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado, prioritariamente delle 

discipline tecnico-scientifiche (Matematica, Economia, Diritto, Tecniche turistiche, Storia, Geografia, 

Metodologia della ricerca, ecc.). 

Tale formazione, tra le prime iniziative di educazione finanziaria realizzate in Veneto, in base 

alla  legge regionale n. 17/2018 (Iniziative regionali di accrescimento del benessere sociale attraverso 

l'educazione economica e finanziaria), intende far riflettere sulla didattica della statistica e della 

financial literacy, dando spunti teorico-didattici replicabili in classe.  

La proposta si compone di due corsi gemelli (Turni A e B), a numero limitato, articolati 

ciascuno in 12 ore complessive. Gli incontri, diversificati in lezioni e laboratori, aperti in alcuni casi 

anche ai non iscritti, si terranno a Treviso, presso Palazzo S. Paolo, Riviera Santa Margherita 76, nei 

giorni 19-21 settembre 2019, secondo il calendario allegato.   

Le iscrizioni, aperte ai docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato, potranno 

mailto:usp.tv@istruzione.it
mailto:usptv@postacert.istruzione.it


 

 

e-mail: usp.tv@istruzione.it - C.F. 80019280264 - Pec: usptv@postacert.istruzione.it - Centralino tel. 0422 4297   

Area 6 - Interventi Educativi - Coordinatore: Vanna Sandre - Tel: 0422 429810-429805  

 

 

   
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 

UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO 

Via Cal di Breda 116 edificio 4 - 31100 Treviso 

essere effettuate entro il 14 settembre 2019, tramite il modulo google, all’indirizzo: 

https://forms.gle/1Q3g2bdnXiypH9HPA 

Il corso vale come formazione. Il sabato mattina, 21 settembre 2019, gli interessati potranno 

richiedere l’esonero dal servizio, secondo la normativa vigente. L’attestato di partecipazione sarà 

rilasciato congiuntamente dai promotori della formazione ai docenti che frequenteranno almeno il 

75% del monte orario previsto (pari a 9/12 ore complessive). 

Per ogni altra informazione sul corso si rimanda all’Unità Formativa. Eventuali chiarimenti 

possono essere richiesti per e-mail agli indirizzi: culturastat.veneto@istat.it; 

iniziative.treviso@unive.it; cinzia.spingola@istruzione.it 

È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
 

 IL DIRIGENTE 
  Barbara Sardella 

Documento firmato digitalmente 

 
             Referente del procedimento 

                Cinzia Spingola 
  
       
        
    Allegati: Unità Formativa 

              Calendario  
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