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Torino, 15 dicembre 2015 

Ai Dirigenti Scolastici 

Ai docenti delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado  

statali e paritarie del Piemonte 

ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

Ai Docenti referenti Cittadinanza/Costituzione/Legalità  

Loro sedi 

 

Oggetto: Progetto MIUR - Banca d’Italia “Educazione finanziaria nelle scuo-

le”: percorso di formazione per Dirigenti e Docenti di ogni ordine e grado e 

adesione all’iniziativa. Anno Scolastico 2015-16.  

In continuità con gli anni precedenti e nell’ambito del più ampio programma 

“L’educazione economica come elemento di sviluppo e crescita sociale” (cfr. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs100615), la Sede di Torino della 

Banca d’Italia dà avvio all’VIII edizione del progetto “Educazione finanziaria nelle 

scuole”, promosso dal 2007 in collaborazione con il MIUR, per accrescere la cultura fi-

nanziaria dei giovani (cfr. Circolare www.istruzione.it/allegati/2015/prot6014_15.pdf 

del 05/10/2015). 

I programmi formativi – concordati con l’USR Piemonte e rivolti a Dirigenti e do-

centi delle scuole di ogni ordine e grado – si svolgeranno presso la Sede della Banca 

d’Italia, Via Arsenale, 10 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 secondo il calendario seguen-

te: 

 19 gennaio 2016 - La moneta e gli strumenti di pagamento alternativi al 

contante  

 28 gennaio 2016 - La stabilità dei prezzi 

 02 febbraio 2016 - Il sistema bancario e finanziario 

E' possibile aderire ai singoli moduli 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 degli incontri verrà rilasciato attestato di presenza valido ai fini della 

formazione permanente e consegnato materiale didattico aggiuntivo rispetto a quanto 

già disponibile sul sito della Banca d’Italia ai seguenti link 

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-didattici/index.html 

http://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/index.html#cultura-finanziaria. 

In considerazione dell’importanza dell’iniziativa si chiede di sostenere la massi-

ma diffusione e adesione che – per motivi organizzativi – dovrà pervenire entro il 10 

gennaio 2016. 
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Per ulteriori informazioni, scrivere a torino.segreteria@bancaditalia.it o contattare i re-

ferenti Benaglio Maurizio – Calpicchio Daniela ai seguenti numeri 011.5518.460/531. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 

firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 

Decreto legislativo 39/1993 
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