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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 

Scolastiche 

di ogni ordine e grado statali e paritarie della 

Regione 

LORO SEDI 

e  p.c. ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali 

della Regione 

LORO SEDI 

Al Direttore della Banca d’Italia 

Sede di Ancona 

Dott. Gabriele Magrini Alunno 

 

  

  

OGGETTO: Formazione economica e finanziaria per le scuole (progetto “Educazione 

finanziaria nelle scuole della Banca d’Italia – MIUR”. Anno scolastico 2015/2016. 

Calendario degli incontri formativi con i docenti   
 

In continuità con i precedenti anni scolastici, a seguito della nota ministeriale n. 6014 del 5 

ottobre 2015, si porta a conoscenza che il progetto “Educazione finanziaria nelle scuole”, condotto 

dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) in collaborazione con la Banca 

d’Italia, proseguirà anche per l’anno scolastico 2015-2016, con l’obiettivo di rafforzarne 

ulteriormente la diffusione nel territorio.  

Il progetto ha visto crescere negli anni il numero di classi e studenti coinvolti: nell’edizione 

2014-2015 sul territorio nazionale sono stati coinvolti oltre 60.000 studenti e circa 2.800 classi (nelle 

Marche oltre 6.000 studenti e 320 classi). 

I programmi formativi proposti riguardano i seguenti temi: “La moneta e gli strumenti di 

pagamento alternativi al contante”, “Stabilità dei prezzi”, “Il sistema finanziario” e, per le sole 

scuole secondarie di II grado, “Responsabilità civile auto”. Il progetto prevede, come nelle 

precedenti edizioni, un’iniziale azione formativa nei confronti dei docenti coinvolti nel progetto sui 

moduli didattici sviluppati dagli esperti della Banca d’Italia.  

La Banca d’Italia fornirà gli strumenti didattici per la formazione dei docenti e degli studenti. 

In particolare, anche in questa edizione è proposta una collana di quaderni didattici per gli studenti 

riguardanti il modulo base “La moneta e strumenti di pagamento alternativi al contante”, con 

contenuto differenziato per livello di istruzione, disponibile anche nella versione in inglese per le 

scuole medie, mentre per gli studenti delle scuole secondarie di II grado è disponibile il quaderno su 

“La responsabilità civile Auto”. Il materiale didattico di supporto fornito ai partecipanti (Quaderni 

e slides delle presentazioni) viene sempre aggiornato per tenere conto delle importanti evoluzioni 

intervenute a livello europeo.  
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Si riportano di seguito le date e le sedi degli incontri di informazione/formazione già fissati, 

ricordando che l’invito di partecipazione è rivolto sia ai docenti che già hanno preso parte alle 

precedenti edizioni e sia ai nuovi iscritti. 

Ancona: 10 dicembre 2015 (ore 9,00 – 12,15) presso la Sede di Ancona della Banca d’Italia 

(Piazza Kennedy, 9);  

Pesaro: 14 dicembre 2015 (ore 15.00 – 17.15) presso la Filiale di Pesaro della Banca d’Italia 

(via Rossini, 79); 

Ascoli Piceno: 15 dicembre 2015 (ore 9,30 – 12.00) presso la Filiale di Ascoli Piceno della 

Banca d’Italia (Corso Mazzini, 207); 

Macerata: 21 dicembre 2015 (ore 9,30 – 12.00) presso l’Istituto di Istruzione Superiore M. 

Ricci (via G. di Pietro, 12). 

Gli Ambiti Territoriali di Macerata e Ascoli Piceno cureranno l’informativa alle scuole per i 

rispettivi territori di competenza.  

Ove fosse ritenuto di particolare interesse dalle singole scuole, e compatibilmente con le 

esigenze organizzative del personale della Banca d’Italia incaricato delle docenze, potranno essere 

valutate eventuali richieste di collaborazione per la definizione di più articolati progetti formativi 

sulle materie in questione.  

I docenti interessati potranno segnalare la propria partecipazione all’incontro formativo, nella 

sede prescelta, tramite e-mail da inviare all’indirizzo: sabrina.ferretti@bancaditalia.it, avente ad 

oggetto “Incontro formativo: progetto Educazione finanziaria nelle scuole 2015-2016”.   

Ai docenti partecipanti agli incontri formativi sarà consegnato un attestato di frequenza. 

Ulteriori informazioni riguardanti il progetto e il contenuto dei quaderni didattici sono 

reperibili sul sito istituzionale della Banca d’Italia dedicato all’Educazione finanziaria: 

http://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/scuole/index.html 

Informazioni supplementari possono essere comunque richieste alla dott.ssa Sabrina Ferretti 

(sabrina.ferretti@bancaditalia.it), referente del progetto per la Banca d’Italia in ambito regionale.   

Dato l’elevato valore formativo e scientifico del percorso, si invitano le SS.LL. ad aderire alla 

proposta.  
 

 

Responsabile del procedimento: Domenico Consoli   tel. 071/2295496      e-mail : domenico.consoli@istruzione.it 

 

 

 IL Vice Direttore Generale  

    Annamaria Nardiello 
firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai  
sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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