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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 
Scolastiche Statali e Paritarie delle 
Marche di ogni Ordine e Grado nelle 
province di Fermo e Macerata 
LORO PEO 
 
E p.c.: 
- alla Banca d’Italia 
       Sede di Ancona 
       Dott.ssa Sabrina Ferretti 
       Sabrina.Ferretti@bancaditalia.it  
 
- ai Dirigenti degli Uffici IV –V 

LORO PEO 
 
- ai Dirigenti scolastici delle Scuole 

capofila degli A.T. 5, 6, 7, 8 
LORO PEO 
 

Al coordinatore “task force” USR 
Per la formazione DDG 1458_27 ottobre 2016 

Dirigente tecnico Rita Scocchera 
rita.scocchera@istruzione.it 

 
Al Responsabile del programma USR 

“Progetti Nazionali” 
Dirigente tecnico Giuseppe Manelli 

giuseppe.manelli@istruzione.it 
 

al Coordinatore programma USR 
“Progetti Nazionali” 

Dott.ssa Tania Graziosi 
tania.graziosi@istruzione.it 

 
 al Responsabile del progetto A1.5_PN16_91 

Prof. Massimo Iavarone  
Massimo.iavarone@istruzione.it 

 
Al SITO WEB 
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OGGETTO: Progetto A1.5_PN16_91. Ulteriori date inerenti la Formazione economica e finanziaria per le 
Scuole (Progetto “Educazione finanziaria nelle Scuole della Banca d’Italia – MIUR”). Anno scolastico 
2016/2017. 
Calendario degli incontri formativi con docenti. 
 
 
 In prosecuzione delle attività si cui alla nota n.20685 del 28.11.2016 pubblicata sul sito di 
questa Direzione Generale il 30.11 u.s. ,allegata, si comunicano i seguenti incontri formativi relativi 
all’oggetto: 
  Macerata e provincia: 2 febbraio 2017 (ore 09.30-12.30) c/o  IIS “Matteo Ricci”, via G. Di 
Pietro, 12 Macerata 

Fermo e provincia: 6 febbraio 2017 (ore 10.30-13.30) c/o ITET “Carducci-Galilei”, viale Trento, 
63 Fermo 

  
 I docenti si iscrivono all’incontro formativo secondo il calendario sopra esposto tramite email da 
inviare all’indirizzo: sabrina.ferretti@bancaditalia.it, avente ad oggetto: “Incontro formativo: progetto 
“Educazione finanziaria nelle scuole 2016-2017”. 
 Si prega di inviare copia  a: direzione-marche@istruzione.it all’attenzione di Massimo Iavarone. 
  
 Ai docenti partecipanti agli incontri formativi sarà consegnato un attestato di frequenza. 
  
 Ulteriori informazioni riguardanti il progetto e i contenuti 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 
 Altre eventuali informazioni possono essere comunque richieste alla Dott.ssa Sabrina Ferretti 
(sabrina.ferretti@bancaditalia.it) referente del progetto per la Banca d’Italia relativamente alla Regione 
Marche. 
 In considerazione del valore formativo e scientifico delle iniziative, a completamento di quanto 
già realizzato nelle altre province della Regione e ricordati gli obiettivi regionali di partecipazione alle 
iniziative proposte,  si invitano le SS.LL. a favorire il coinvolgimento dei docenti. 
  
Allegato: c.s. 
 
Ancona, 24 gennaio 2017 
 
  IL DIRETTORE GENERALE 
      Marco Ugo Filisetti 
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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 
Scolastiche Statali e Paritarie delle 
Marche di ogni Ordine e Grado 
LORO PEO 
 
E p.c. ai Dirigenti degli Uffici III –IV –V -VI 
LORO PEC 
 
E p.c. alla Banca d’Italia 
Sede di Ancona 
Dott.ssa Sabrina Ferretti 
Sabrina.Ferretti@bancaditalia.it  
 
Al SITO WEB 
 
 
 

OGGETTO: Nota Min. 6014 del 5 ottobre 2015 e Prot. Miur AOODGSIP 7615.20-10-2016 inerenti la 
Formazione economica e finanziaria per le Scuole (Progetto “Educazione finanziaria nelle Scuole della 
Banca d’Italia – MIUR”. Anno scolastico 2016/2017. 
Calendario degli incontri formativi con docenti. 
 
 In continuità con i precedenti anni scolastici, a seguito dei documenti emarginati in oggetto, si 
porta a conoscenza che il  progetto “Educazione finanziaria nelle scuole”, condotto dal MIUR in 
collaborazione con la Banca d’Italia, proseguirà anche per l’anno scolastico 2016/2017, con l’obiettivo di 
rafforzarne la diffusione nel territorio. 
 Il progetto ha visto crescere nel tempo il numero di classi e studenti coinvolti negli anni precedenti: 
oltre 60.000 studenti e 2.800 classi nel Paese e oltre 6.000 studenti e 300 scuole nelle Marche. 
 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 attività 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 gli strumenti di pagamento alternativi al contante”, con 
contenuto differenziato per livello d’istruzione, disponibile anche in lingua inglese per le scuole 
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secondarie di I grado, mentre per gli studenti delle scuole secondarie di II grado è disponibile il 
quaderno su “La responsabilità civile auto”. 
 
 Si riportano qui 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 a eventuali nuovi iscritti. 
 Ancona: martedì 13 dicembre 2016 (ore 09.00-12.30) c/o la Sede di Ancona della Banca d’Italia 
(Piazza Kennedy, 9); 
 Ascoli Piceno: giovedì 15 dicembre 2016 (ore 09.30-12.30) c/o la filiale di Ascoli Piceno della Banca 
d’Italia (Corso Mazzini, 207). 
 Pesaro: venerdì 16 dicembre 2016 (ore 09.30-12.30) c/o Liceo Classico “Mamiani” (Via Gramsci, 2); 
 
 Relativamente alla Provincia di Macerata, a seguito degli eventi sismici, d’intesa con la Banca 
d’Italia si posticipa l’incontro a data da destinarsi in ogni caso entro gennaio 2017. La stessa Banca 
d’Italia si è già detta disponibile ad effettuare eventualmente due incontri per favorire le Istituzioni 
scolastiche maggiormente colpite dal terremoto. 
 
 Ove fosse ritenuto di particolare interesse dalle singole scuole, compatibilmente con  le esigenze 
formative del personale della Banca d’Italia incaricato del progetto, potranno essere valutate eventuali 
richieste di collaborazione per la definizione di più articolati progetti formativi sulle materie in 
questione. 
 I docenti interessati possono iscriversi all’incontro formativo secondo il calendario sopra esposto 
tramite email da inviare all’indirizzo: sabrina.ferretti@bancaditalia.it, avente ad oggetto: “Incontro 
formativo: progetto “Educazione finanziaria nelle scuole 2016-2017”. 
 Si prega di inviare copia  a: direzione-marche@istruzione.it all’attenzione di Massimo Iavarone. 
 Ai docenti partecipanti agli incontri formativi sarà consegnato un attestato di frequenza. 
 Ulteriori informazioni riguardanti il progetto e i contenuti 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 
 Ogni altra eventuale informazione possono essere comunque richieste alla Dott.ssa Sabrina 
Ferretti (sabrina.ferretti@bancaditalia.it) referente del progetto per la Banca d’Italia relativamente alla 
Regione Marche. 
  
  
  
  IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                  Marco Ugo Filisetti 
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