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Torino, mercoledì 22 febbraio 2017 

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

del primo  e secondo ciclo 

statali e paritarie 

del Piemonte 

 

e p.c. Ai Dirigenti e Reggenti 

degli Ambiti Territoriali  

per il Piemonte 

 

 

 

Oggetto: Iniziativa per le scuole “Le giornate della banconota” -  a.s. 2016/2017 

 

 

 La Sede di Torino della Banca d’Italia invita gli insegnanti e gli studenti 

delle scuole primarie e secondarie del Piemonte a partecipare all’iniziativa organizzata 

in occasione delle presentazione della nuova banconota da 50 euro, che entrerà in 

circolazione il prossimo 4 aprile. 

Dal 20 marzo al 7 aprile – dal lunedì al venerdì con orario 9,00 – 10,30; 

11,00 – 12,30; 14,00 – 15,30 - si terranno presso la Sede di via dell’Arsenale n. 8 

“Le giornate della banconota”, che si inquadrano nelle attività svolte dalla Banca 

d’Italia per trasmettere alle giovani generazioni conoscenze di educazione finanziaria 

necessarie per assumere in futuro scelte consapevoli in campo economico. 

L’attività proposta alle classi avrà una durata complessiva di circa un’ora e 

trenta minuti e prevede una breve presentazione del biglietto da 50 euro e della 

nuova caratteristica di sicurezza denominata “la finestra con ritratto”, che costituisce 

un’importante innovazione nel settore della tecnologia della banconota, già 

sperimentata con il biglietto da 20 euro seconda serie.  

Nel corso degli incontri i ragazzi e gli insegnanti visiteranno la Mostra in cui 

saranno esposti i bozzetti che le scuole della Regione hanno realizzato in occasione 

delle  ultime 3 edizioni del Premio per la Scuola “Inventiamo una banconota”,  

promosso dalla Banca d’Italia e dal MIUR.  

La Mostra sarà allestita in un locale d’epoca dei primi del Novecento, il  caveau 

delle cassette di sicurezza, è completata da materiali informativi e didattici  
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predisposti dalla Banca d’Italia e dalla Banca Centrale Europea su temi di educazione 

finanziaria e sulle banconote. 

 I ragazzi potranno inoltre accedere tramite  iPad all’applicazione interattiva 

“Una tecnologia di carta” e tramite PC giocare  a Euro Run 2015 sul sito della 

Banca Centrale Europea.  

Le scuole della Regione potranno prenotare direttamente la visita telefonando 

ai numeri 011.5518531, 011.5518519, 011.5518435. L’indirizzo mail di riferimento è 

torino.eventi@bancaditalia.it.  

Ii giorni e gli orari prescelti dalle scuola dovranno essere concordati con la 

Sede di Torino della Banca d’Italia. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Franco Calcagno 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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