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Ai Dirigenti Scolastici 

Ai docenti delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado  

statali e paritarie del Piemonte 

ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

Loro sedi 

 

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

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

all’iniziativa. Anno Scolastico 2016-17.  

Nell’ambito del progetto di Educazione economica  - offerta formativa 2016/17 di cui 

alla Circolare del M.I.U.R n. 7615 del 20 ottobre 2016 - l’Ufficio Scolastico Regionale 

del Piemonte e l’Ufficio Scolastico provinciale di Novara in collaborazione con la Banca 

d’Italia Sede di Torino hanno concordato di avviare la IX edizione del progetto con-

giunto Banca d’Italia-Miur di educazione finanziaria. Ulteriori iniziative saranno avviate 

con la collaborazione di altri Uffici Scolastici Provinciali della Regione. 

L’iniziativa, destinata agli insegnanti dei tre cicli scolastici (scuola primaria, secondaria 

di I e II grado), prevede alcuni incontri curati dal personale della Banca d’Italia a favo-

re dei docenti sulle tematiche del progetto. 

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 ri-

spondere alle specifiche esigenze dei discenti con l’obiettivo di innalzare il livello di co-

noscenza in materia finanziaria degli studenti. 

Le iniziative proposte si svolgeranno col seguente calendario: 

Lunedì 28 novembre 2016 – presso l’ITIS OMAR di Novara – Baluardo Lamarmora 

n. 12 - 28100 Novara dalle ore 9,00 alle ore 12,00 incontro sui seguenti temi: 

- La moneta e gli strumenti di pagamento alternativi al contante; 

- La stabilità dei prezzi; 

- Il sistema finanziario 

Lunedì 5 dicembre 2016 – presso la Sede di Torino della Banca d’Italia – Via Arse-

nale n. 8 dalle ore 14,45 alle ore 16,45: 

- La moneta e gli strumenti di pagamento alternativi al contante; 

Lunedì 12 dicembre 2016 – presso la Sede di Torino della Banca d’Italia – Via Ar-

senale n. 8 dalle ore 14,45 alle ore 16,45: 

- La stabilità dei prezzi; 

- Il sistema finanziario 

E' possibile iscriversi agli incontri e/o dichiarare il numero di classi e studenti che sa-

ranno interessati al progetto mediante la compilazione del modulo online: 

http://goo.gl/forms/6FBkFVQNuW. 
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Al termine degli incontri verrà rilasciata certificazione di presenza valida ai fini della 

formazione permanente e consegnato del materiale didattico aggiuntivo rispetto a 

quello già disponibile sul sito internet della Banca d’Italia. Maggiori informazioni  ai 

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

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

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

fusione e adesione. 

Per ulteriori informazioni, scrivere a edufin.torino@bancaditalia.it o contattare i refe-

renti, 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 
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