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Torino, 17 dicembre 2019 

Ai dirigenti scolastici e coordinatori didattici 
delle scuole statali e paritarie del Piemonte 

 
e, p.c. Ai Dirigenti amministrativi e Reggenti degli AA.TT. 

 
 

Oggetto: Premio “Inventiamo una banconota” per le scuole primarie e gli 

istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado – Edizione a. s. 
2019/20 – Bando e Regolamento.  
 
 

Nell’ambito del consolidato rapporto di collaborazione alla diffusione di una 

cultura economica e finanziaria responsabile e consapevole, la Banca d’Italia ed il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca indicono, per l’a.s. 2019/20, la 
settima  edizione del Premio per la scuola “INVENTIAMO UNA BANCONOTA” (v. All. 1 

- nota Miur prot. n. 5730 del 13/12/2019). Il tema scelto per l’anno scolastico 
2019/20 è  “Il valore della conoscenza”. 

 
L’iniziativa, come per gli anni scorsi, si propone di coinvolgere gli studenti delle 

scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in un progetto interdisciplinare, 
integrato nella programmazione didattica, consistente nella realizzazione di un 
bozzetto di banconota “immaginaria”.  

 
Il Premio (v. All. 2 Bando) si svolgerà in tre distinte fasi e culminerà nella 

cerimonia di premiazione la Banca d’Italia in Roma con la consegna dei premi alle 
classi vincitrici per i tre ordini/gradi di scuola. 
 

Gli Istituti che intendono partecipare dovranno inviare via mail la scheda di 
iscrizione all’indirizzo premioperlascuola@bancaditalia.it entro il 27 gennaio 2020. 

Tutte le  indicazioni su modalità di invio, caratteristiche degli elaborati e risorse 
utilizzabili sono contenute nel bando (All. 2) e reperibili sul sito 
https://premioscuola.bancaditalia.it/ 

 
Si confida nella massima diffusione dell’iniziativa tra il personale docente. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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