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Ai Dirigenti Scolastici e ai 
Coordinatori didattici delle scuole 
secondarie di I grado Statali e 
Paritarie delle Marche  
LORO PEO 
 
Alla coordinatrice della Task Force 
regionale per la formazione 
Dirigente tecnico Prof.ssa Rita 
Scocchera 
SUA PEO 
 
Ai Dirigenti degli UU.AA.TT. di 
Ancona, Ascoli Piceno-Fermo, 
Macerata, Pesaro 
LORO PEO 

 
Al SITO WEB 
 
e p.c. alla Banca d’Italia 
Sede di Ancona 
Dott.ssa Sabrina Ferretti 
Sabrina.Ferretti@bancaditalia.it  
 
 
 

OGGETTO: A1.4_PN1920_02 Educazione finanziaria  Banca d'Italia 
Giornate di formazione per i docenti della scuola primaria e secondaria di I grado. Anno 
scolastico 2019/2020. 
Calendario incontri di formazione. 
 
 
 A completamento della precedente nota m_pi.AOODRMA.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0021738.08-11-2019, che ad ogni buon conto si allega presente, si rende noto il 
calendario degli incontri di formazione organizzati dalla Banca d’Italia sede di Ancona e che 
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attraverso l’organizzazione di un incontro per ciascuno dei nostri Ambiti Territoriali si pone il 
prioritario obiettivo di rafforzarne la diffusione sul territorio.  
 
 Come è noto, la Direttiva n.170/2016 del MIUR – Dipartimento per il Sistema Educativo 
di Istruzione e Formazione riconosce che la Banca d’Italia è una amministrazione pubblica che 
può svolgere corsi di formazione per il personale della scuola riconosciuti dal MIUR. I docenti 
che parteciperanno agli incontri formativi avranno diritto a richiedere l’esonero dall’attività di 
servizio e riceveranno un attestato di partecipazione. 
 Si evidenzia che anche per l’anno scolastico in corso gli incontri in oggetto sono 
riservati ai docenti delle scuole primarie e delle scuole secondarie di I grado poiché per la 
scuola secondaria di II grado sono stati già effettuati nel mese di dicembre u.s.. 
 
 Di seguito il calendario degli incontri di formazione suddiviso per ambiti territoriali: 

Ambito 
Territoriale 

Data Città Luogo orario 

Ancona Mercoledì 22 
gennaio 

Ancona Sede Banca 
d’Italia, Piazza 

Kennedy, 9 

09.15-12.45 

Pesaro-
Urbino 

Lunedì 27 
gennaio 

Pesaro IC “Leopardi”, Via 
Mantegazza, 1 

Pesaro 

09.15-12.45 

Ascoli Piceno 
e Fermo 

Martedì 28 
gennaio 

Ascoli Piceno IC Monticelli “Don 
Luigi Giussani”, Via 

dei Narcisi, 2 

09.15-12.45 

Macerata Giovedì 30 
gennaio 

Macerata IIS “Bramante-
Pannaggi” Via 
Gasparrini, 11 

09.15-12.45 

 
 

Inoltre, Banca d’Italia ha messo a disposizione al seguente link: 
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2019/2019-
0033/1933-marche.pdf sia l’aggiornamento congiunturale (novembre 2019) della economia 
delle Marche sia un abstract dello stesso che per comodità si allega alla presente. Entrambi i 
documenti possono costituire un utile strumento didattico per comprendere la realtà 
economica della comunità marchigiana. 
 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2019/2019-0033/1933-marche.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2019/2019-0033/1933-marche.pdf
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 Ai fini della predisposizione dei materiali didattici (quaderni Banca d’Italia, schede di 
lavoro, …) e per pianificare i singoli interventi si invitano le scuole ad aderire con sollecitudine 
attraverso l’allegato modulo. 
 
  Infine in considerazione dell’elevato valore formativo e scientifico delle 
iniziative, si invitano le SS.LL. a favorire la partecipazione dei docenti. 
 Si confida nella consueta e fattiva collaborazione e si ringrazia i dirigenti scolastici delle 
scuole ospitanti l’iniziativa per la messa a disposizione della propria aula magna. 
 
  
n. 3 allegati:  
- m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0021738.08-11-2019 
- modulo Adesione scuole primarie e medie_as 2019-2020.xlsx 
- 20191181112 Abstract aggiornamento congiunturale Economia delle Marche  Banca d‘Italia novembre 2019 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

  



Istituto scolastico

Indirizzo  della scuola
(se la scuola ha più plessi indicare l'indirizzo del 
plesso dove si vuole venga spedito il materiale 

didattico)

e-mail dell'istituto
 telefono - fax Classe Sezione Numero alunni 

KIT           
(guida 

insegnante + 
25 quaderni 

studenti)

MODULO 
ASSICURATIVO*  

SI / NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

EDUCAZIONE ASSICURATIVA  quaderni disponibili Le assicurazioni: conoscere e orientarsi  (scuola primaria)
(un quaderno per ciascun studente) L'assicurazione r.c. auto (scuola secondaria di I grado)

PER INFORMAZIONI SUL CONTENUTO DEL PROGETTO:  dott.ssa Sabrina Ferretti
Referente Marche progetto Banca d'Italia 
'Educazione finanziaria nelle scuole'
Banca d'Italia - Sede di Ancona
tel. 071-2285272
sabrina.ferretti@bancaditalia.it
edufin.ancona@bancaditalia.it

IL MODULO VA RESTITUITO A:
edufin.ancona@bancaditalia.it

COMPILARE (una riga per classe) E SALVARE CON IL NOME DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

MODULO DI ADESIONE PROGETTO BANCA D'ITALIA "Educazione finanziaria nelle scuole"  – Edizione 2019-2020
Avvertenze: Per ogni classe va indicata la sezione e il numero di studenti (INFORMAZIONE OBBLIGATORIA). 

*

Indicare il nome del docente referente del 
progetto e il nome del/i docenti referenti 

singole classi
(cognome e nome e indirizzo email personale, 

se disponibile)
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Ai Dirigenti Scolastici e ai 
Coordinatori didattici delle scuole di 
ogni ordine e grado, statali e 
paritarie, della Regione Marche  
LORO PEO 
 
Alla coordinatrice della Task Force 
regionale per la formazione 
Dirigente tecnico Prof.ssa Rita 
Scocchera 
SUA PEO 
 
Ai Dirigenti degli UU.AA.TT. di 
Ancona, Ascoli Piceno-Fermo, 
Macerata, Pesaro 
LORO PEO 

 
Al SITO WEB 
 
e p.c. alla Banca d’Italia 
Sede di Ancona 
Dott.ssa Sabrina Ferretti 
Sabrina.Ferretti@bancaditalia.it  
 
 
 

OGGETTO: A1.4_PN1819_02 Educazione finanziaria. Iniziative della Banca d'Italia in materia 
di educazione finanziaria per l’anno scolastico 2019-20. 
 
 
 Con riferimento alla consueta collaborazione tra la Banca d’Italia e questa Direzione 
generale – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche si segnalano le seguenti 4 iniziative 
didattiche curate dalla Banca d’Italia alle quali potranno aderire le scuole della Regione 
Marche di ogni ordine e grado. 
 

mailto:Sabrina.Ferretti@bancaditalia.it
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1. Progetto “Educazione Finanziaria nelle scuole”. 

 L’iniziativa prevede su tutto il territorio regionale incontri formativi con i docenti a cura 
del personale della Banca d’Italia, secondo un approccio training the trainers. Il progetto, 
promosso dalla Banca d’Italia e dal MIUR, è ispirato, secondo le migliori prassi internazionali, a 
una didattica per competenze e propone un approccio multidisciplinare. 
 
 Il calendario con la sede e l’orario degli incontri sarà comunicato con una successiva e 
imminente nota, ma è possibile sin da ora prenotarsi utilizzando gli appositi moduli allegati. 
 
 Una volta formati i docenti potranno affrontare in classe i temi economici e finanziari 
supportati da risorse didattiche gratuite appositamente  predisposte dalla Banca d’Italia. Per 
l’anno scolastico in corso saranno utilizzati i seguenti materiali didattici “Tutti per uno. 
Economia per tutti!”; collana ispirata alla tecnica dello storytelling che tratta tematiche come: 
Reddito e pianificazione; Moneta e prezzi; Pagamenti e acquisti; Risparmio e Investimento; 
Credito. 
 
 Al riguardo, tenuto conto che la Banca d’Italia è, ai sensi della Direttiva 170/2016 del 
MIUR, una P.A. che può svolgere corsi di formazione per la scuola riconosciuti dal MIUR, i 
docenti potranno utilizzare la Piattaforma SOFIA per l’iscrizione alla giornata formativa e per il 
rilascio dell’attestato di partecipazione che verrà rilasciato come documento cartaceo per 
coloro i quali non avessero la possibilità di accedere alla Piattaforma stessa. 
  
 Nell’ ultimo anno scolastico 2018-2019 si sono svolti su tutto il territorio nazionale circa 
260 incontri per docenti e sono stati coinvolti oltre 110 mila studenti e 5.000 classi (quasi 8.000 
studenti e 400 classi nelle Marche, dati che collocano la Regione al di sopra della media 
nazionale in termini di partecipazione). 
 Possono partecipare le scuole di ogni ordine e grado. 
 
 

2. Concorso “Inventiamo una banconota” 
 Quest’anno si terrà la VII edizione del concorso a premi “Inventiamo una banconota”. Il 
concorso persegue l’obiettivo di innalzare il livello di cultura finanziaria degli studenti 
promuovendone l’avvicinamento a specifiche funzioni della Banca d’Italia. Le classi partecipanti 
al concorso sono invitate a realizzare un bozzetto di una banconota “immaginaria” a partire da 
un tema generale. 
 
 Le istituzioni scolastiche a cui appartengono le classi vincitrici riceveranno un contributo 
in denaro per il supporto e lo sviluppo delle attività didattiche; il bando di concorso sarà 
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pubblicato sul sito della Banca d’Italia www.bancaditalia.it e verrà divulgato con apposita nota 
di questa Direzione Generale. 
 Possono partecipare le scuole di ogni ordine e grado. 
 

3. Competizione “Generation €uro Student’s Award” 
 Concorso a premi promosso dalla Banca Centrale Europea in collaborazione con le altre 
Banche Centrali Nazionali, tra cui la Banca d’Italia. Si tratta di una competizione incentrata sulla 
simulazione di una decisione di politica monetaria del Consiglio Direttivo della BCE. L’iscrizione 
è possibile entro il 20 novembre p.v. per partecipare alla gara preselettiva consistente in quiz 
a risposta multipla. 
 
 Il materiale informativo e didattico è reperibile sulla versione italiana del sito 
www.generazioneeuro.eu utile anche per effettuare l’iscrizione alla gara. 
 Iniziativa rivolta agli studenti del biennio finale delle scuole secondarie di II grado. 
 

4. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO). Offerta della 
Banca d’Italia per l’anno scolastico 2019-20 

 L’offerta di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza 
Scuola-Lavoro) è parte integrante della collaborazione tra questa Direzione Generale –Ufficio 
Scolastico Regionale per le Marche e la Banca d’Italia sede di Ancona. Per il corrente anno 
scolastico la sede di Ancona della Banca d’Italia  nel periodo gennaio-maggio 2020, ospiterà 
sette percorsi su profili riguardanti le diverse funzioni svolte dalla Banca d’Italia come la 
vigilanza; l’analisi economica; i servizi alla collettività. 
 Nella guida allegata alla presente nota (file guida_8_passi_2019-20) vi sono le utili 
indicazioni per le iscrizioni. 
 
 Ulteriori informazioni al riguardo possono essere ottenute al seguente link:  
https://www.bancaditalia.it/media/notizia/percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-per-l-
orientamento-pcto-anno-scolastico-2019-2020/ 
 
 Anche per quest’anno, in ogni caso, la prenotazione ai percorsi PCTO della Banca d’Italia 
va fatta tramite il Registro Nazionale dell’alternanza scuola lavoro (RASL) raggiungibile anche 
dal sito del MIUR al seguente link: 
https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/profiloEntePubblico?0&id=KXU3bCJQBf
Su3xhbUK1ffRf6uVddGctmEM9x2ZPvHBcC 
 

I percorsi saranno assegnati in base al criterio di priorità temporale della ricezione della 
prenotazione. 
 Iniziativa rivolta alle scuole secondarie di II grado. 

http://www.bancaditalia.it/
http://www.generazioneeuro.eu/
https://www.bancaditalia.it/media/notizia/percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-per-l-orientamento-pcto-anno-scolastico-2019-2020/
https://www.bancaditalia.it/media/notizia/percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-per-l-orientamento-pcto-anno-scolastico-2019-2020/
https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/profiloEntePubblico?0&id=KXU3bCJQBfSu3xhbUK1ffRf6uVddGctmEM9x2ZPvHBcC
https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/profiloEntePubblico?0&id=KXU3bCJQBfSu3xhbUK1ffRf6uVddGctmEM9x2ZPvHBcC
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 Maggiori informazioni su tutte le iniziative sopra descritte potranno essere richieste alla 
Dott.ssa Sabrina Ferretti, Referente per l'Educazione Finanziaria presso la Filiale della Banca 
d’Italia sede di Ancona e referente per i progetti della presente nota i cui recapiti sono 
rinvenibili nell’allegato file Scheda BI_offerta formativa a.s. 20192020. 
  
 
n. 4 allegati:  
- Scheda BI_offerta formativa a.s. 20192020.pdf 
- guida_8_passi_2019-20 
- modulo Adesione scuole primarie e medie_as 2019-2020 
- modulo Adesione scuole superiori_as 2019-2020 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

  



1 
 

 

 1 - Scheda BANCA D’ITALIA 

ENTE 
PROPONENTE BANCA D’ITALIA 
CONTENUTI 

DELL’OFFERTA 
FORMATIVA  

Educazione Finanziaria nelle scuole 
 

a) abstract: Il conseguimento di un buon livello di cultura finanziaria 
rappresenta per le giovani generazioni una competenza imprescindibile 
per compiere scelte finanziarie consapevoli e coerenti con i propri bisogni 
e possibilità. Le raccomandazioni dell’INFE-OCSE e le esperienze 
internazionali mostrano come la scuola costituisca un ambiente ideale per 
sviluppare competenze di educazione finanziaria. Il progetto “Educazione 
Finanziaria nelle scuole”, è ispirato a una didattica per competenze e 
propone un approccio multidisciplinare; l’iniziativa si caratterizza per 
l’offerta di percorsi formativi dedicati ai docenti di tutti i livelli scolastici 
organizzati dal personale della Banca d’Italia su tutto il territorio 
nazionale.  I docenti affrontano i temi economici e finanziari in classe con 
i loro studenti integrandoli nell’apprendimento curricolare, supportati 
anche da risorse didattiche gratuite appositamente predisposte dalla 
Banca d’Italia.  
Nell’anno scolastico 2019-20 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 per cogliere a pieno le ricadute pratiche 
dell’apprendimento teorico. Le risorse includono anche guide per gli 
insegnanti, ricche e strutturate, che li aiuteranno nel preparare le lezioni 
e nella conduzione di interessanti attività per i ragazzi. I temi trattati sono 
Reddito e pianificazione, Moneta e prezzi, Pagamenti e acquisti, 
Risparmio e investimento, Credito. L’iniziativa ha anche l’obiettivo di 
fornire rudimenti di educazione assicurativa; questa tematica – curata in 
collaborazione con l’IVASS – viene erogata sulla base della domanda 
espressa dalle scuole e prevede appositi strumenti didattici 
(http://www.educazioneassicurativa.it/quaderni-didattici/).  
Ai sensi della Direttiva n. 170/2016 del MIUR – Dipartimento per il 
Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, la Banca d’Italia, è una 
amministrazione pubblica che può svolgere corsi di formazione per il 
personale della scuola riconosciuti dal MIUR. I docenti che 
parteciperanno agli incontri formativi organizzati localmente avranno 
diritto a richiedere l’esonero dall’attività di servizio e riceveranno un 
attestato di partecipazione. 
 

b) destinatari: scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, 
statali e paritarie. 

 
c) ambito territoriale di riferimento: è offerto su tutto il territorio 

nazionale attraverso la collaborazione tra le Filiali della Banca d’Italia, 
gli Uffici Scolastici Regionali e le Sovraintendenze locali. 

http://www.educazioneassicurativa.it/quaderni-didattici/


2 
 

Generation €uro Students’ Award 
 

a) abstract: Concorso a premi promosso dalla BCE in collaborazione con 
altre Banche Centrali Nazionali, tra cui la Banca d’Italia. La competizione 
si svolge contemporaneamente in tutte le Banche aderenti all’iniziativa. 
Il concorso di politica monetaria è incentrato sulla simulazione di una 
decisione di politica monetaria del Governing Council. Il materiale 
informativo e didattico è reperibile nel sito internet 
www.generationeuro.eu sul quale sarà possibile effettuare l’iscrizione 
alla gara e partecipare alla fase preselettiva consistente in quiz a risposta 
multipla; le squadre che supereranno la prima fase saranno chiamate a 
preparare un elaborato scritto. La finale si svolgerà a Roma nella 
primavera del 2020, con la presentazione sulla decisione di politica 
monetaria che il Governing Council adotterà nel medesimo giorno (è 
previsto il rimborso di spese di viaggio e alloggio e una visita guidata 
della Sede centrale della Banca d'Italia). La squadra vincitrice avrà diritto 
a un viaggio premio presso la BCE insieme ai vincitori degli altri paesi (il 
programma, interamente in lingua inglese, prevede una serie di attività 
didattiche e culturali e una cerimonia di premiazione con la 
partecipazione del Presidente della BCE e dei Governatori). 
 

b) destinatari: studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di 
secondo grado. 
 

c) ambito territoriale di riferimento: tutto il territorio nazionale 
 

 Inventiamo una banconota  
 

a) abstract: Concorso a premi su temi legati al denaro e al risparmio che 
persegue l’obiettivo di innalzare il livello di cultura finanziaria degli 
studenti italiani promuovendone l’avvicinamento a specifiche funzioni 
della Banca d’Italia. Gli studenti e gli insegnanti sono invitati a realizzare 
un bozzetto di una banconota “immaginaria” a partire da un tema generale 
e specifici spunti. Gli Istituti scolastici cui appartengono le classi 
vincitrici riceveranno un contributo in denaro per il supporto e lo sviluppo 
di attività didattiche; il bando di concorso verrà pubblicato sul sito della 
Banca d’Italia (www.bancaditalia.it) e su quello dell’iniziativa 
(https://premioscuola.bancaditalia.it/index.html) e diramato con 
un’apposita Circolare. 

 
b) destinatari: scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, 

statali e paritarie. 
  

c) ambito territoriale di riferimento: tutto il territorio nazionale e scuole 
italiane all’estero 
 

CONTATTI Educazione Finanziaria nelle scuole  
a) Sito web: https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-

finanziaria/scuole/index.html  
b) Referente: Banca d’Italia, Servizio Tutela dei clienti e antiriciclaggio, 

Divisione Educazione Finanziaria 
c) Email: educazione.finanziaria@bancaditalia.it; le e-mail dei referenti 

territoriali sono indicate in allegato 
 

http://www.generationeuro.eu/
http://www.bancaditalia.it
https://premioscuola.bancaditalia.it/index.html
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Generation €uro Students’ Award 
a) Sito web: www.generationeuro.eu  
b) Referente: Banca d’Italia, Gianluca Lonardo  
c) Email: gianluca.lonardo@bancaditalia.it  

 
Inventiamo una banconota 

a) Sito web: https://premioscuola.bancaditalia.it/index.html  
b) Referente: Banca d’Italia, Servizio Banconote 
c) Email: premioperlascuola@bancaditalia.it  

 
 

https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/scuole/index.html
mailto:educazione.finanziaria@bancaditalia.it
http://www.generationeuro.eu
mailto:gianluca.lonardo@bancaditalia.it
https://premioscuola.bancaditalia.it/index.html
mailto:premioperlascuola@bancaditalia.it
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Allegato 

 

Referenti per l'Educazione Finanziaria presso le Filiali della Banca d'Italia 2019-2020 
Regione/Prov. 
Aut. Contatti 

Abruzzo Tosoni Alessandro 0862/487925
4 edufin.laquila@bancaditalia.it  

Basilicata Di Capua Marina 0971/377621 edufin.potenza@bancaditalia.it  

Calabria Mascaro Marisa 0961/893249; 
0961/865249 edufin.catanzaro@bancaditalia.it   

Campania Lucchese Paolo 081/7975305 edufin.napoli@bancaditalia.it   

Emilia Romagna 
Pagnini Marcello 051/6430252 

edufin.bologna@bancaditalia.it  
Guiatti Carlo 051/6430352 

Friuli Venezia 
Giulia Bibbiani Piero 040/3753294 edufin.trieste@bancaditalia.it  

Lazio D’Acunto Giorgio 06/47924485 edufin.romasede@bancaditalia.it  

Liguria Beretta Enrico 010/5491240 edufin.genova@bancaditalia.it   

Lombardia 
Mori Alessandra 02/72424373 

edufin.milano@bancaditalia.it  
Turrisi Pietro 02/72424546 

Marche Ferretti Sabrina 071/2285272 edufin.ancona@bancaditalia.it   

Molise Pandolfi Nazzareno 0874/431538 edufin.campobasso@bancaditalia.it  

Piemonte Traini Roberto 011/5518554 edufin.torino@bancaditalia.it  

Prov. Aut. Bolzano Peruzzo Giangiacomo 0471/252154 edufin.bolzano@bancaditalia.it  

Prov. Aut. Trento Vitulano Michela 046/1212273 edufin.trento@bancaditalia.it  

Puglia Marzullo Roberta 080/5731450 edufin.bari@bancaditalia.it   

Sardegna Fiumene Elisabetta 070/6003210 edufin.cagliari@bancaditalia.it   

Sicilia 
Caldarella Milena 091/6074268 

edufin.palermo@bancaditalia.it  
Parisi Nicola 091/6074241 

Toscana Cherubini Luca 055/2493278 edufin.firenze@bancaditalia.it   

Umbria Feliziani Paola 075/5447632 edufin.perugia@bancaditalia.it  

Valle d'Aosta Li Piani Filippo 0165/307602 edufin.aosta@bancaditalia.it   

Veneto Greguolo Francesca 041/2709222 edufin.venezia@bancaditalia.it  

 

 

mailto:edufin.laquila@bancaditalia.it
mailto:edufin.potenza@bancaditalia.it
mailto:edufin.catanzaro@bancaditalia.it
mailto:edufin.napoli@bancaditalia.it
mailto:edufin.bologna@bancaditalia.it
mailto:edufin.trieste@bancaditalia.it
mailto:edufin.romasede@bancaditalia.it
mailto:edufin.genova@bancaditalia.it
mailto:edufin.milano@bancaditalia.it
mailto:edufin.ancona@bancaditalia.it
mailto:edufin.campobasso@bancaditalia.it
mailto:edufin.torino@bancaditalia.it
mailto:edufin.bolzano@bancaditalia.it
mailto:edufin.trento@bancaditalia.it
mailto:edufin.bari@bancaditalia.it
mailto:edufin.cagliari@bancaditalia.it
mailto:edufin.palermo@bancaditalia.it
mailto:edufin.firenze@bancaditalia.it
mailto:edufin.perugia@bancaditalia.it
mailto:edufin.aosta@bancaditalia.it
mailto:edufin.venezia@bancaditalia.it


Come chiedere i PCTO 
della Banca d’Italia 

La guida in 8 passi 



Nella scheda generale dell’offerta dei percorsi scegli quelli 
che possono interessare la tua scuola e annota per 
ciascuno di essi il relativo codice. 

Vai sul sito del Registro Nazionale dell’alternanza scuola lavoro 

(RASL) raggiungibile anche dal sito del MIUR. 

Apri nel RASL il profilo della Banca d’Italia. 

Nel profilo sono disponibili le posizioni aperte per i percorsi 
proposti, raggruppati in sei figure professionali. Puoi verificare 

la corrispondenza dei codici percorso che hai già memorizzato 

visitando il sito della Banca d’Italia. 

1° PASSO 

2° PASSO 

3° PASSO 

4° PASSO 

https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2019/scheda_generale_PCTO_2019-20.pdf
https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/profiloEntePubblico?0&id=KXU3bCJQBfSu3xhbUK1ffRf6uVddGctmEM9x2ZPvHBcC


Accedi al modulo di prenotazione tramite il link indicato nel Registro. 

Compila il modulo con i dati della scuola e di un referente. 

Prenota da uno a tre percorsi, utilizzando i codici percorso. Se hai 

dubbi puoi verificare nuovamente i codici percorso cliccando il 

link “Clicca qui” nel modulo di prenotazione. Prenotare tre 
percorsi offre naturalmente più probabilità di ottenere 
l'assegnazione di uno di essi. 

Invia.  

Hai effettuato la richiesta. 

5° PASSO 

6° PASSO 

7° PASSO 

8° PASSO 



I percorsi saranno assegnati in base al criterio di priorità 
temporale della ricezione della prenotazione. 

Nel caso di malfunzionamenti, la Banca procederà ad effettuare verifiche 
ulteriori ai fini dell’assegnazione dei percorsi. 



Istituto scolastico

Indirizzo  della scuola
(se la scuola ha più plessi indicare l'indirizzo del 
plesso dove si vuole venga spedito il materiale 

didattico)

e-mail dell'istituto
 telefono - fax Classe Sezione Numero alunni 

KIT           
(guida 

insegnante + 
25 quaderni 

studenti)

MODULO 
ASSICURATIVO*  

SI / NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

EDUCAZIONE ASSICURATIVA  quaderni disponibili Le assicurazioni: conoscere e orientarsi  (scuola primaria)
(un quaderno per ciascun studente) L'assicurazione r.c. auto (scuola secondaria di I grado)

PER INFORMAZIONI SUL CONTENUTO DEL PROGETTO:  dott.ssa Sabrina Ferretti
Referente Marche progetto Banca d'Italia 
'Educazione finanziaria nelle scuole'
Banca d'Italia - Sede di Ancona
tel. 071-2285272
sabrina.ferretti@bancaditalia.it
edufin.ancona@bancaditalia.it

*

Indicare il nome del docente referente del 
progetto e il nome del/i docenti referenti 

singole classi
(cognome e nome e indirizzo email personale, 

se disponibile)

IL MODULO VA RESTITUITO A:
edufin.ancona@bancaditalia.it

COMPILARE (una riga per classe) E SALVARE CON IL NOME DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

MODULO DI ADESIONE PROGETTO BANCA D'ITALIA "Educazione finanziaria nelle scuole"  – Edizione 2019-2020
Avvertenze: Per ogni classe va indicata la sezione e il numero di studenti (INFORMAZIONE OBBLIGATORIA). 



Istituto scolastico
Indirizzo  della scuola

(se la scuola ha più plessi indicare l'indirizzo del plesso 
dove si vuole venga spedito il materiale didattico)

e-mail dell'istituto
 telefono - fax Classe Sezione Numero alunni 

Modulo 
didattico scelto 
M - S -SF- A *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

* MODULI PRESCELTI (LEGENDA): 
S = Stabilità dei prezzi (politica monetaria) - (dispensa didattica per docenti e studenti SOLO in formato elettronico)  
SF = Sistema Finanziario
A = Tema assicurativo (L'assicurazione R.C. auto) (un quaderno didattico x studente)

PER INFORMAZIONI SUL CONTENUTO DEL PROGETTO:  dott.ssa Sabrina Ferretti
Referente del progetto

Banca d'Italia - Sede di Ancona
tel. 071-2285272

sabrina.ferretti@bancaditalia.it
edufin.ancona@bancaditalia.it

IL MODULO VA RESTITUITO A:
edufin.ancona@bancaditalia.it

COMPILARE (una riga per classe) E SALVARE CON IL NOME DELL'ISTITUTO 
SCOLASTICO

MODULO DI ADESIONE PROGETTO BANCA D'ITALIA "Educazione finanziaria nelle scuole"  – Edizione 2019-2020

M = La moneta e gli strumenti di pagamento alternativi al contante (un quaderno didattico cartaceo x studente) 

Avvertenze: Per ogni classe va indicata la sezione e il numero di studenti (INFORMAZIONE OBBLIGATORIA). 

Indicare il nome del docente referente del 
progetto e il nome/i dei docenti referenti 

delle singole classi
(cognome e nome e indirizzo email 

personale, se disponibile)
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