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Ai Dirigenti 

delle Istituzioni Scolastiche di I e di II grado Statali 

SEDE  

 

Ai  Coordinatori   

delle Istituzioni Scolastiche di I e di II grado Paritarie  

SEDE 

 

e p.c. Ai Dirigenti 

degli Ambiti Territoriali Provinciali 

SEDE 

Al sito web - NDG 

 

Oggetto:  Progetto “Educazione Finanziaria per le scuole” 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, anche per quest’anno la Banca d’Italia, d’intesa con il 

MIUR,  ha avviato il Progetto “Educazione Finanziaria per le scuole”. L’iniziativa è volta a fornire ai ragazzi 

strumenti conoscitivi e metodologici di base, finalizzati a indurre scelte finanziarie consapevoli. 

Il programma formativo prevede sessioni dedicate agli insegnanti, a cura del personale della Banca 

d’Italia, e sessioni per i ragazzi, svolte dai loro stessi docenti. 

In particolare sono stati previsti i seguenti moduli: 

-   Sessione dedicata ai docenti delle classi 4° e 5° della scuola primaria, ai quali saranno illustrati i 

nuovi materiali didattici e gli argomenti ivi trattati, che comprendono la moneta e i prezzi, il risparmio e 

l’investimento, il credito; 

-   Moduli dedicati ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado concernenti la 

presentazione del Progetto di Educazione finanziaria, gli strumenti di pagamento, il conto corrente, la 

moneta integrale, la stabilità dei prezzi, le assicurazioni, RC auto. 

       L’attività formativa sarà strutturata in una giornata di formazione riservata ai docenti, da tenersi presso 

le sedi della Banca d’Italia e, a seguire, un ciclo di lezioni in classe, tenute dagli stessi docenti formati dagli 

esperti della Banca d’Italia. 

Le date per l’iniziativa presso la Sede di Bari, soggette a conferma in base alle domande di iscrizione, 

sono: 

26 marzo ore 15.00 per i docenti delle scuole primarie; 

27 marzo ore15.00 per i docenti di scuole secondarie di primo e secondo grado (argomenti: la 

presentazione del Progetto di Educazione finanziaria, gli strumenti di pagamento e il conto corrente); 

28 marzo ore 15.00 per i docenti di scuole secondarie di primo e secondo grado (argomenti: la moneta 

integrale, la stabilità dei prezzi, le assicurazioni, RC auto). 

A breve saranno definite e comunicate le date previste per gli incontri nelle Filiali della Banca d’Italia site 

a Foggia e a Lecce. 

Le domande di adesione dovranno essere trasmesse solo compilando il modulo allegato alla presente, da 

trasmettere alla casella funzionale edufin.bari@bancaditalia.it  entro il 15 marzo p.v. 

IL DIRIGENTE VICARIO 

Mario Trifiletti 
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