
 
Ministero d ell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Tos cana  
Ufficio III 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, 
 studenti, diritto allo studio, disabilità 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo  
e-mail:  roberto.curtolo@istruzione.it  

tel. n: +39 055 2725 250 

 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel. 055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referenti:  
Roberta Attisano, Teresa Madeo, Carla Maltinti 

e-mail 

drtoufficio3@istruzione.it  

tel. n.: + 39 055 2725 255 / 286 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie della Toscana 

e p.c.  Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana 

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana 

 

 

Oggetto: Educazione all’uso del Digitale per un Consumo Sostenibile e Responsabile, progetto 

Saper(e)Consumare. Presentazione portale e programmazione Webinar a. s. 2021-2022 

 

Saper(e)Consumare è un progetto promosso e finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, in 

collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, per educare e sensibilizzare giovani e adulti al consumo 

sostenibile e responsabile, in un contesto di rapida trasformazione tecnologica, sviluppando contenuti che 

possono essere utilizzati nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole secondarie di 

I e II grado. Nell’ambito dell’iniziativa sono fornite risorse e contenuti per orientarsi in autonomia, 

webinar per confrontarsi con esperte ed esperti e strumenti pronti all'uso per lavorare in classe con un 

approccio multidisciplinare. 

Dal 13 ottobre p.v. sarà infatti possibile seguire i cicli di webinar come da calendario allegato. Il percorso 

si articola su quattro direttrici: Educazione digitale, Diritti dei consumatori, Consumo Sostenibile e 

Educazione finanziaria. L’obiettivo è offrire ai docenti un percorso di info-formazione su queste aree 

tematiche di grande attualità in modo che possano promuovere le competenze dei loro studenti.  

Coerentemente con il suo approccio interdisciplinare e le sue finalità di info-formazione per una 

cittadinanza digitale consapevole, Il progetto si avvale della collaborazione attiva di un gruppo di esperte 

ed esperti, individuati per l’alta competenza sui quattro ambiti tematici: il Dipartimento per la 

trasformazione digitale e l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) per l’area educazione 

digitale; l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), per i diritti dei consumatori; 

l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e 

l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per il consumo sostenibile; Banca 

d’Italia per l’educazione finanziaria. A ciascun tema di Saper(e)Consumare sono collegati cinque 

webinar, per un totale di venti appuntamenti.  

 

I link per l’iscrizione dei docenti saranno pubblicati nell’area riservata del portale 

https://www.sapereconsumare.it/ man mano che saranno aperte le prenotazioni. È possibile seguire uno o 
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più webinar a propria scelta, sia in diretta su piattaforma Zoom che visionando i video sul portale o sul 

canale YouTube di progetto in qualunque momento successivamente al rilascio della registrazione.  

Il webinar in diretta accoglie fino a cento docenti iscritti. Farà fede l’ordine di prenotazione.  

 

Il ciclo si apre con il programma di Educazione Digitale e il primo Webinar si terrà il 13 ottobre 

prossimo alle ore 15.00. Per approfondimenti e informazioni sono disponibili sul portale di progetto le 

risposte alle domande più frequenti (FAQ) e il call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 

18 e raggiungibile al numero verde 800 58 39 29. Si invitano i Referenti e il personale docente a 

collegarsi al portale e/o iscriversi alla newsletter del progetto per rimanere aggiornati sulle attività e gli 

strumenti di cui il percorso continuerà ad arricchirsi e sulla pubblicazione del Regolamento relativo alla 

Competizione nazionale per le scuole.  

 

Si comunica, inoltre, che in data 11 ottobre u.s. è stato presentato il portale dedicato all’Educazione al 

Consumo Sostenibile e Responsabile, rivolto ai docenti delle scuole secondarie di I e II grado e alle loro 

classi. Di seguito è indicato il link dell’evento registrato: https://youtu.be/RJn5D_WYTAo 

 

 

 

Si confida in una puntuale diffusione della presente nota. 
 

 
  

 

  IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 

 
 

Allegato 1 – Calendario Webinar 
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