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Vercelli 03-11-2017

Ai Dirigenti Scolastici
Ai Docenti
Istituti Scolastici
di ogni ordine e grado
Di Vercelli e Provincia
Oggetto: PROGETTO EDUCAZIONE FINANZIARIA nelle SCUOLE
Nell’ambito della collaborazione M.I.U.R. e Banca d’Italia per la realizzazione di progetti di
Educazione Finanziaria nell’ambito della “Carta d’Intenti” Ambito Territoriale di Vercelli, in
collaborazione con la Banca d’Italia Sede di Torino, ha concordato di avviare la decima
edizione del progetto congiunto. Analoghe iniziative sono state avviate con la collaborazione
degli Uffici Scolastici Provinciali della Regione e con l’Ufficio Scolastico Regionale.
L’iniziativa destinata agli insegnanti dei tre cicli scolastici (scuola primaria, secondaria di 1^ e
2^ grado) prevede alcuni incontri curati dal personale della Banca d’Italia a favore dei docenti
sulle tematiche oggetto del progetto e si arricchisce quest’anno del contributo dell’IVASS
(Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni).
Il progetto è ispirato ad una didattica per competenze e il percorso formativo in classe –
curato dai docenti – può articolarsi su moduli didattici flessibili e autonomi per rispondere
alle specifiche esigenze dei ragazzi; obiettivo è quello di innalzare il livello di conoscenza in
materia finanziaria degli studenti al fine di consentire loro di compiere scelte consapevoli sia
come cittadini sia come utenti di servizi finanziari.
Si riporta in calce il calendario relativo alla città di Vercelli sulla base della collaborazione tra
l’Ufficio Scolastico di Vercelli e la Sede di Torino della Banca d’Italia.
E' possibile iscriversi all’ incontro e/o dichiarare il numero di classi e studenti che saranno
interessati al progetto mediante la compilazione del modulo online:
http://goo.gl/forms/6FBkFVQNuW.
Al termine dell’ incontro verrà consegnato a ciascun partecipante del materiale didattico
aggiuntivo rispetto a quello accessibile sul sito internet della Banca d’Italia
(http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-didattici/index.html e
http://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/index.html#cultura-finanziaria) e dell’IVASS
(www.educazioneassicurativa.it).
Al completamento degli interventi realizzati in classe verrà rilasciata certificazione di
presenza valida ai fini della formazione permanente.
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In considerazione dell’importanza dell’iniziativa si chiede di sostenere la massima diffusione e
adesione.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Sede di Torino della Banca d’Italia al
seguente indirizzo: edufin.torino@bancaditalia.it o contattare i nr. 011.5518.460/531
(Benaglio Maurizio – Calpicchio Daniela).
Nella ferma convinzione che il progetto possa rispondere alle esigenze formative in materia di
educazione finanziaria si confida nella massima diffusione dell’iniziativa tra il personale
docente.
Calendario per Vercelli
Giovedì 30 novembre 2017 - presso l’Aula Magna del Liceo A.Avogadro
dalle 14,00 alle 17,00 - incontro sui seguenti temi:
- La moneta e gli strumenti di pagamento alternativi al contante;
- La stabilità dei prezzi;
- Il sistema finanziario;
- Rudimenti di educazione assicurativa e rc auto

IL DIRIGENTE
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firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
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