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 Torino, giovedì 31 agosto 2017 

A tutti i dirigenti scolastici delle scuole primarie 

 

E p.c.     Ai dirigenti amministrativi degli A.T. 

 

Oggetto: A.S. 2017/2018 – PROGETTO Mole “MOney LEarning” per la 

diffusione dell’educazione finanziaria nella scuola primaria – CANDIDATURE 

SCUOLE entro il  20/09/2017.  RE-CALL 

          Con riferimento alla nota prot. n. 5733 del 27/06/2017 (reperibile al seguente 

link: http://www.istruzionepiemonte.it/?m=201706&paged=2 e alla quale si rimanda 

per tutti i dettagli dell’iniziativa), si riporta all’attenzione delle II.SS. in indirizzo 

l’opportunità offerta dal Museo del Risparmio di Torino per la diffusione tra i giovani di 

una cultura civica sui temi dell’economia e della finanza, sottolineando l’approssimarsi 

della scadenza per l’invio delle candidature. 

            Il progetto in parola (per il quale si rinvia a 

http://www.museodelrisparmio.it/money-learning/) è finanziato dall’Istituto della 

Banca Europea per gli Investimenti (Istituto BEI) e propone un percorso 

didattico, all’interno del Museo del Risparmio di Torino, avente ad oggetto la 

trattazione di temi relativi all’ educazione finanziaria, con particolare attenzione alla 

MONETA. 

        Il progetto prevede una visita guidata gratuita di circa 2 ore presso il Museo 

del Risparmio di Torino, sito in v. S. Francesco d’Assisi n. 8/a, Torino, con trasporto 

in bus A/R dalla sede scolastica al Museo, senza alcun onere per l’Istituzione 

Scolastica. La restante mezza giornata a Torino potrà essere organizzata liberamente 

dalle classi coinvolte. 

        A seguito della visita al Museo, gli alunni delle classi coinvolte potranno 

partecipare ad un concorso a premi collegato con i temi trattati nel percorso didattico 

(ALLEGATO 1). 

        I requisiti per la candidatura sono i seguenti: 

a) La partecipazione di almeno due classi IV / V primaria per sede scolastica / 

plesso/ scuola e, comunque, di un numero di allievi non inferiore a 45/50 

complessivi 

b) Non avere già partecipato lo scorso anno (valevole solo per le stesse classi) 

c) La distanza dal capoluogo piemontese preferibilmente di almeno 50km 

d) L’ubicazione del plesso / della scuola preferibilmente in zona di montagna 
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e) L’avere previsto nel PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) lo sviluppo di 

progettualità connesse all’educazione economico-finanziaria / alla cittadinanza 

economica consapevole 

 

           Per l’iscrizione, le scuole dovranno compilare ed inviare il form di 
manifestazione di interesse allegato (ALLEGATO 2) al seguente indirizzo 
email: DIREZIONE@museodelrisparmio.it entro e non oltre il 20/09/2017.  

 
            Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: 

 
- Dott.ssa Paola Laiolo  

Tel. 011 5557583 

DIREZIONE@museodelrisparmio.it  
 

- Dott.ssa Elisabetta De Martino  
tel. 011 4306513  
elisabetta.demartino@fondazionescuola.it 

 
 

Ed eventualmente all’USR:  
- dirigente tecnico referente Prof.ssa Pierangela DAGNA (tel. 011/5163654) 

-  Staff Ispettivo: prof.ssa P. NERVO (tel. 011/5163652) e dott.ssa G. PRIOTTI 

(tel. 011/5163645) – email: segreteriadt@istruzione.it 

 

         Nel sottolineare la valenza educativo-didattica dell’opportunità  offerta, si 

raccomanda  l’iscrizione delle classi interessate entro la scadenza indicata. 

In allegato: 

1 – Concorso Money LEarning 

2 – Form contenente la Manifestazione di interesse per il progetto MOneyLEarning 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio MANCA 
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