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Ai Dirigenti Scolastici: 
 
Istituto Comprensivo E. Mestica – 
Scuola primaria P. Borsellino 
Prof.ssa Emanuela Tarascio 
mcic811009@istruzione.it 
 
Istituto Comprensivo M. Montessori 
– Scuola secondaria di I grado 
Prof. Alfio Albani 
anic85200t@istruzione.it 
 
Istituto comprensivo Statale Sud – 
Scuola Media L. Cappella 
Prof. Ado Evangelisti 
apic83400v@istruzione.it 
 
Istituto Istruzione Superiore F. Filelfo 
– Liceo Coreutico 
Prof.ssa Santa Zenobi 
mcis00300e@istruzione.it  

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

 Gentili Dirigenti, 
 
desidero congratularmi con voi e attraverso di voi con i vostri insegnanti e con gli alunni che 
hanno superato la selezione interregionale del premio indetto dalla Banca d’Italia “Inventiamo 
una Banconota”. 
 Il sistema scolastico marchigiano, grazie ai bozzetti dei vostri alunni, ha vinto quattro 
dei nove premi disponibili (tre per ogni ordine di scuola) collocando la nostra Regione al primo 
posto nell’aggregazione interregionale comprendente anche la Toscana e l’Umbria. 
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  Complessivamente i lavori esaminati sono stati ben centodiciotto e questa circostanza 
aumenta la soddisfazione per i riconoscimenti conseguiti. 
 Con l’auspicio che i vostri eccellenti prodotti possano essere valorizzati anche in sede di 
selezione nazionale, rinnovo le mie congratulazioni. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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