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      AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
       ISTITUTI COMPRENSIVI  

      STATALI E PARITARI 
                   BASILICATA 

       
LORO SEDI 

  
 
Oggetto: MIUR-BANCA D’ITALIA – Educazione finanziaria nelle scuole  – A.S. 2019/2020 
 

In attuazione della Carta di Intenti firmata dal MIUR il 10.06.2015, per “L’Educazione Economica 
come elemento di sviluppo e crescita sociale” e dell’impegno assunto dal Ministero di proseguire nel 
coordinamento delle iniziative  relative alla Educazione Economica e Finanziaria  nelle scuole, si comunica 
che anche quest’anno si dà luogo al Progetto Educazione finanziaria nelle Scuole promosso dalla Banca 
d’Italia. 
 

Il progetto, ispirato alla  didattica per competenze, è orientato allo sviluppo di abilità 
comportamentali degli studenti, volte all’esercizio di scelte finanziarie consapevoli di breve e lungo 
periodo.  
 

Per il corrente anno scolastico saranno utilizzati i materiali didattici Tutti per uno. Economia per 
tutti. La collana è ispirata alla tecnica dello storytelling e mira a favorire il coinvolgimento e 
l’immedesimazione degli studenti in situazioni reali. Le risorse includono anche guide per gli insegnanti 
ricche di spunti per la progettazione di attività in classe.  

 
La Banca d’Italia curerà la formazione dei docenti sulle seguenti tematiche: 

 Reddito e pianificazione 

 Moneta e prezzi 

 Pagamenti e acquisti 

 Risparmio e investimento 

 Credito 
 

Si precisa che verranno offerti due moduli formativi specifici, uno  per i  docenti della Scuola 
Primaria, l’altro per i docenti della Scuola Secondaria di Primo  Grado. L’offerta formativa è stata pensata 
per gli alunni dell’ultimo biennio della scuola Primaria e per gli studenti degli ultimi due anni della Scuola 
Secondaria di I grado. 

 
La formazione  verrà erogata nel mese di Febbraio 2020 e si terrà a  

https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3adrba%40postacert.istruzione.it
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 Potenza presso la sede della Banca d’Italia in via Pretoria, 175; 

 Matera  nel caso in cui sia raggiunto il numero minimo di 10 docenti iscritti. 
 
Si precisa che, in relazione al numero di adesioni, sarà valutata l’ipotesi di un’ulteriore sede di svolgimento 
del corso. 
 

La sede, la data e l’orario delle attività verranno comunicati successivamente. 
 
Tanto premesso, si invitano le SS.LL. a comunicare la propria adesione entro il 15 gennaio 2020  alla 

prof.ssa Vincenza Katia Miglionico all’indirizzo mail vincenza.miglionico@istruzione.it  e alla dott.ssa 
Marina Di Capua all’indirizzo mail Marina.Dicapua@bancaditalia.it,  utilizzando esclusivamente l’allegata 
scheda di adesione. 

 
Si precisa che i docenti abilitati all’accesso alla piattaforma SOFIA, oltre che nella modalità indicata 

sopra, dovranno perfezionare l’ iscrizione anche  sulla  suddetta piattaforma  sulla base delle istruzioni che 
verranno successivamente fornite. 
 

I docenti partecipanti agli incontri formativi potranno richiedere ai rispettivi Dirigenti scolastici 
l’esonero dal servizio; la Banca d’Italia, come di consueto, al termine del percorso formativo, rilascerà un 
attestato di partecipazione.  
 

Atteso il valore didattico e formativo del progetto, si invitano le SS.LL a volerne  favorire  la 
diffusione e l’adesione nei propri Istituti scolastici. 

 
 Si ringrazia per la cortese collaborazione. 
 

 
Allegati: scheda di adesione, informativa privacy 
 

IL DIRIGENTE 
- Claudia DATENA - 

 
               Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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