
  

 
 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
Ufficio I - Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell'amministrazione - Politica scolastica 

 

Gruppo di lavoro regionale progetto Saper(e)Consumare 

USR per la Puglia - Via S. Castromediano, 123 – 70126  BARI   

Tel.: 0805506111 - E-mail: direzione-puglia@istruzione.it - Sito web: http://www.pugliausr.gov.it 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado 

LORO SEDI 

 

 Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche  

delle scuole secondarie paritarie di I e II grado 

LORO SEDI 

 

e, p.c.,                       Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

USR per la Puglia 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti Tecnici 

USR per la Puglia 

LORO SEDI 

 

Al Sito WEB - USR Puglia 

SEDE 

 

Oggetto: Progetto Saper(e)Consumare: calendario Webinar 

 

Facendo seguito alla nota prot. 32147 dell’11 ottobre 2021, si comunica alle SS.LL. che 

nell’ambito del progetto Saper(e)Consumare, promosso in collaborazione con il Ministero 

dell’Istruzione e finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito delle iniziative a 

vantaggio dei consumatori di cui all’art. 148 della Legge 388/2000, a far data dal 13 ottobre 2021 

saranno proposti secondo il calendario che per completezza si allega alla presente, venti webinar 

(cinque per area) dedicati ai temi di Educazione digitale, Diritti dei consumatori, Consumo sostenibile 

ed Educazione finanziaria. 

Gli eventi on-line proposti sono un’occasione preziosa per interloquire e interagire 

con figure altamente qualificate e competenti, confrontarsi fra pari, arricchire la propria cultura 

personale e trarre utili spunti per il lavoro in aula. 

Per effettuare l’iscrizione ai webinar di interesse, i dirigenti scolastici e i docenti, dovranno 

registrarsi al portale www.sapereconsumare.it. 

Si fa presente che ogni webinar in diretta potrà accogliere fino a cento docenti iscritti. Farà fede 

l’ordine di prenotazione. Le registrazioni di tutti i webinar saranno comunque disponibili in modalità 

asincrona per rivederle secondo le proprie esigenze e disponibilità.   

Per ogni altra informazione si rimanda al portale ufficiale www.sapereconsumare.it. 

 
Allegato: 

Calendario webinar 

              IL DIRIGENTE 

  Mario Trifiletti 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                         ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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