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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 
Scolastiche Statali e Paritarie delle 
Marche di ogni Ordine e Grado 
LORO PEO 
 
Ai dirigenti delle scuole capofila delle 
10 reti di scuole d’ambito territoriale 
LORO PEO 
 
E p.c.: 
- ai Dirigenti degli Uffici III -IV –V -VI 

LORO PEO 
 
- alla Banca d’Italia 
       Sede di Ancona 
       Dott.ssa Sabrina Ferretti 
       Sabrina.Ferretti@bancaditalia.it  
 
Al Responsabile del programma USR 
“Progetti Nazionali” 
Dirigente Tecnico per il SNV 
 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_PN1617_91 
Dott. Massimo Iavarone 
massimo.iavarone@istruzione.it 

 
Al SITO WEB 
 
 

OGGETTO: Progetto A1.5_PN1617_91 Iniziative in materia di Educazione Finanziaria -Esposizione 
interattiva “La Banconota delle idee”- Mostra ad Ancona dal 10 al 19 febbraio 2017 c/o la Banca d’Italia 
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 Si porta a conoscenza l’ importante iniziativa in oggetto della  sede di Ancona della Banca 
d’Italia:  la Mostra  costituisce un unicum per l’Italia centrale di alto valore scientifico ed è funzionale 
agli obiettivi di Educazione Finanziaria di cui al progetto Progetto A1.5_PN1617_91 ,   declinazione 
regionale del relativo progetto nazionale promosso dal MIUR. 
 Si evidenziano in particolare le giornate di: 
 - giovedì 16 febbraio 2017 (ore 9.30-11.30) con la conferenza dal titolo “Gli strumenti di tutela 
della clientela e l’educazione finanziaria”: relatori S. Ferretti-L. Feliziani (Banca d’Italia) rivolta agli 
studenti delle scuole secondarie di II grado; 
 -venerdì 17 febbraio 2017 (ore 11.00-12.30) con la conferenza dal titolo “Piccolo viaggio nella 
storia della banconota”: relatori F. Chiapparino-M. Astore (Università Politecnica delle Marche – 
Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali) rivolta agli studenti delle scuole secondarie di I e II 
grado. 
 Cionondimeno sarà possibile prenotarsi per una visita guidata all’Esposizione per le scuole di 
ogni ordine e grado. 
 Le Scuole  possono iscriversi secondo le modalità contenute negli allegati della presente nota e 
che ne costituiscono parte integrante. 
 
 Si rappresenta alle scuole capofila delle reti si scuole di cui al DDG 31 ottobre 2016 n. 1468 degli 
ambiti territoriali di cui al DDG 13 luglio 2016 n.50  l’opportunità della promozione per una 
partecipazione coordinata  delle scuole appartenenti alla propria rete  
 
 Una sezione della Mostra è dedicata ai bozzetti di banconote immaginarie  ideati dagli studenti 
che hanno preso parte alla III edizione del Premio “Inventiamo una banconota”, promossa dalla Banca 
d’Italia in collaborazione con il MIUR e che ha visto numerose scuole della Regione partecipare. 
 Gli studenti, infine, attraverso un’installazione multimediale potranno scoprire i segreti della 
nuova banconota da 50 euro che entrerà in circolazione il 4 aprile 2017. 
 Altre eventuali informazioni possono essere comunque richieste alla Dott.ssa Sabrina Ferretti ai 
seguenti numeri: 071 2285225 ovvero 071 2285272 e attraverso il seguente link: 
https://www.bancaditalia.it/media/notizia/esposizione-la-banconota-delle-idee-presso-le-filiali-di-
ancona-catanzaro-e-trieste  
 
 Richiamati gli obiettivi regionali USR , il responsabile del progetto provvederà al monitoraggio, 
riferendo al coordinatore del programma ed al dirigente Tecnico per il SNV comma 94 art. 1 L.107_2015 
 
Ancona, 30 gennaio 2017 
 
Allegati: Comunicato Stampa Banca d’Italia 
              Scheda di prenotazione  
                                                   IL DIRETTORE GENERALE 
                                                          Marco Ugo Filisetti 
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Allegato 1 

Scheda di prenotazione all’Esposizione  
“LA BANCONOTA DELLE IDEE” 

(da inviare alla Banca d’Italia – Sede di Ancona  
all’indirizzo e-mail: ancona.esposizione@bancaditalia.it 
Per informazioni rivolgersi: 071-2285225/071-2285272) 

 

 

SCUOLA (denominazione) _________________________________________________________ 

INDIRIZZO (via, n. civico, CAP, comune) ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

TELEFONO ____________________________________________________________________ 

INDIRIZZO E-MAIL_____________________________________________________________ 

DOCENTE DI RIFERIMENTO DELL’INIZIATIVA (nome e cognome del docente/numero 
cellulare) 

_______________________________________________________________________________ 

CLASSE __________ SEZIONE __________  

 scuola primaria 
 scuola secondaria di 1° grado 
 scuola secondaria di 2° grado 

 

NUMERO DI STUDENTI PARTECIPANTI  __________________________  

NUMERO DOCENTI PARTECIPANTI  ______________________________  

GIORNO DI PARTECIPAZIONE RICHIESTO  ________________________  

ORARIO DI PARTECIPAZIONE: 

 1° TURNO 9.00-10.30 
 2° TURNO 11.00-12.30 
 Eventuale richiesta di orari differenti 

 

N.B. Sarà data conferma della partecipazione richiesta tenendo conto dell’ordine di arrivo  
della prenotazione, fino ad esaurimento delle giornate disponibili.    
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Ancona, 27 gennaio 2017 
 

 
Dal 10 al 19 febbraio 2017 la Filiale di Ancona della Banca d’Italia ospiterà 

l’Esposizione interattiva ‘La Banconota delle idee’. Un’installazione multimediale 

condurrà il visitatore alla scoperta dei segreti della nuova banconota da 50 euro che 

entrerà in circolazione il 4 aprile 2017; sarà possibile conoscere le moderne tecniche di 

stampa, le caratteristiche di novità e i presidi anticontraffazione della seconda serie delle 

banconote in euro. 

Integrata nell’esposizione è la mostra dei bozzetti di banconote immaginarie ideati dagli 

studenti che hanno preso parte alla III edizione del Premio “Inventiamo una 

banconota”, promosso dalla Banca d’Italia in collaborazione con il MIUR. I disegni in 

esposizione sono ispirati al tema “La ricchezza delle diversità”.  

L’Esposizione sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì (dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

e dalle 15.00 alle ore 19.00) e nelle giornate di sabato e domenica (dalle 9.30 alle 13.00 

e dalle 16.00 alle 19.30). Le scuole interessate sono invitate a prenotare la visita (da 

svolgersi preferibilmente la mattina) utilizzando il modulo allegato da inviare alla 

casella funzionale: ancona.esposizione@bancaditalia.it. Le prenotazioni saranno accolte 

dando priorità alle richieste più tempestive (farà ovviamente fede il momento di 

ricezione).  

Alla mostra sono collegate iniziative in materia di educazione finanziaria, tutela del 

cliente, conoscenza dell’economia, tecnologia e sicurezza delle banconote nonché 

conferenze su temi economici legati alla moneta. Alle scuole sono riservate le seguenti 

conferenze: 

• 16 febbraio 2017 (9.30-11.00) ‘Gli strumenti di tutela della clientela e l’educazione 

finanziaria’:  relatori: S. Ferretti-L. Feliziani (Banca d’Italia) – target: studenti scuole 

secondarie di II grado;  

• 17 febbraio 2017 (11.00-12.30) ‘Piccolo viaggio nella storia della banconota’: 

relatori F. Chiapparino-M. Astore (Università Politecnica delle Marche – 

Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali) – target: studenti scuole secondarie 

di I e II grado.          
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