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Ai Dirigenti 
dei Circoli Didattici  
delle Scuole Secondarie di I grado  
degli Istituti Comprensivi 
della provincia di Trapani 

 
 

Oggetto: Avvio del progetto di "Educazione finanziaria nelle scuole" per l'anno scolastico 2019-2020. 
                 Trapani – Aula Biblioteca ITG Amico Trapani, Via Salemi n. 34 - 09 dicembre 2019  
 
                  La Banca d’Italia e il MIUR, anche per il corrente anno scolastico, hanno confermato il 
progetto di “Educazione finanziaria nelle scuole” a seguito della stipula nel 2007 di un “Memorandum 
d’Intesa” per offrire alle giovani generazioni i principi fondamentali di una corretta cultura economica, 
finanziaria e monetaria, mettendo le competenze della Banca centrale al servizio del mondo della 
Scuola.  
                 Il Progetto si ispira ad una didattica per competenze e si caratterizza per l’offerta di percorsi 
formativi dedicati ai docenti di tutti i livelli scolastici che affrontano i temi economici e finanziari in 
classe con i loro studenti integrandoli nell’apprendimento curricolare. Allo scopo la Banca d’Italia ha 
predisposto delle nuove risorse didattiche destinate ai docenti della scuola primaria e della scuola 
secondaria di I grado che mirano a favorire il coinvolgimento e l’immedesimazione degli alunni in 
situazioni reali per cogliere appieno le ricadute pratiche dell’apprendimento teorico. 
                 L’attività formativa che si svolgerà il 09 dicembre 2019 presso l’Aula Biblioteca dell’ITG 

Amico di Trapani, sita nella Via Salemi al n. 34, avrà la seguente articolazione oraria: 

- 09.00/13.00 - Docenti delle scuole secondarie di primo grado 

- 14.30/18.30 - Docenti delle scuole primarie (classi IV e V). 

 

  Modalità di iscrizione (non alternative): 

1) Compilare la scheda di adesione allegata alla presente ed inviarla agli indirizzi mail indicati 

nella stessa entro il 02.12.2019; 

2) Piattaforma SOFIA  

-  Scuole Primarie della Regione Sicilia ID. 37888 – Edizione della Provincia di Trapani ID. 

55491; 

- Scuole Secondarie di I° Grado della Regione Sicilia ID. 37901 – Edizione della Provincia di 

Trapani ID. 55521. 
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                Ai sensi della Direttiva n. 170/2016 del MIUR – Dipartimento per il Sistema Educativo di 

Istruzione e Formazione, la Banca d’Italia, è una amministrazione pubblica che può svolgere corsi di 

formazione per il personale della scuola riconosciuti dal MIUR pertanto i docenti partecipanti agli 

incontri formativi organizzati localmente avranno diritto a richiedere l’esonero dall’attività di servizio e 

riceveranno un attestato di partecipazione.   

              Con nota successiva sarà trasmesso l’elenco dei docenti partecipanti alla formazione 

              Si ringrazia per la fattiva e consueta collaborazione nella diffusione della presente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 

Fiorella Palumbo 
firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

del firmatario sensi art. 3, comma 2, d.lgs. 39/92 
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