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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale  

 

     Ai Dirigenti Scolastici  
delle Scuole di ogni ordine e grado 

Loro Sedi 
 

e P.C. BANCA D’ITALIA 
Filiale di Catanzaro 

c.a. dr.ssa Marisa Mascaro 
 
Oggetto:  PROGETTO EDUCAZIONE FINANZIARIA – Accordo MIUR – Banca d’Italia. –  Calendario 

Attività seminariali 1,4, 5 e 7 febbraio 2019 – Filiale Catanzaro, Filiale Reggio Calabria e 
IIS Castrolibero e Concorso a premi “Inventiamo una banconota” – ed. 2018-2019 

 

In riferimento all’oggetto, anche per questo anno scolastico, si propone alle scuole il progetto di 
formazione economica e finanziaria per le scuole di ogni ordine e grado. Definito dal Memorandum di 
Intesa tra MIUR e Banca d’Italia, il progetto ha, infatti, lo scopo di “offrire alle giovani generazioni i 
principi fondamentali di una corretta cultura economica, finanziaria e monetaria”, dotandoli di 
strumenti cognitivi idonei ad assumere scelte consapevoli in campo economico e finanziario sia come 
cittadini che come utenti dei servizi stessi.  

Il percorso formativo si esplica attraverso una prima fase di formazione dei docenti a cura di esperti 
della Banca d’Italia e del MIUR, prosegue, poi, in autonomia con un ciclo di lezioni appropriatamente 
condotte dai docenti formati nelle classi individuate. 

Il progetto, che ha visto il coinvolgimento crescente delle scuole calabresi in questi dieci anni di 
percorso formativo, per questa nuova annualità riparte arricchito con nuove tematiche e con una 
documentazione completamente revisionata a cura di Banca d’Italia.  

Per il concorso a premi “inventiamo una banconota”, quasi a “corredo” dell’attività formativa 
rivolta agli studenti, si rammenta la data di scadenza per la candidatura al 22 gennaio 2019.  

Il concorso “inventiamo una banconota” ha registrato in Calabria un notevole successo: coronato da 
ben due consecutive vittorie nazionali (ed. 2017; ed. 2018), ottenute rispettivamente dall’IIS di 
Chiaravalle e dall’IC di Taverna, per quest’anno vede il bozzetto dell’Istituto Comprensivo di Mirto 
Crosia individuato dalla Banca d’Italia quale logo per la sesta edizione del concorso, il cui tema è “Il 
denaro e le emozioni”. Si coglie l’occasione per ringraziare  la scuola autrice del bozzetto, l’Istituto 
Comprensivo di Mirto Crosia, classe 1^ A auspicando che il loro lavoro sia l’augurio di altrettanti grandi 
successi per la Scuola Calabrese.  

Ritornando alle attività seminariali, si svolgeranno in ordine alle tematiche come segue: 

Per le Scuole Primarie e Secondarie di primo grado 
 

1. Reddito e pianificazione, Moneta e prezzi, Pagamenti e acquisti, Risparmio e investimento, Credito  
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Per le sole Scuole Secondarie di secondo grado le seguenti tematiche 
 
2. Moneta, strumenti di pagamento alternativi, la stabilità dei prezzi  
 
Gli incontri sul territorio si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
 

 1 febbraio (Filiale di Catanzaro): Scuole Secondarie di secondo grado (ore 9.30 – 12.30) 

 4 febbraio (Filiale di Catanzaro): Scuole Primarie e Secondarie di primo grado (ore 9.30 – 12.30) 

 5 febbraio (Filiale di  Reggio Calabria):  
o Scuole Primarie e Secondarie di primo grado (ore 9.30 – 12.30)    
o Scuole Secondarie di secondo grado (0re 14.30 – 16.30) 

 7 febbraio (IIS Castrolibero): 
o Scuole Primarie e Secondarie di primo grado (ore 9.30 – 12.30)    
o Scuole Secondarie di secondo grado (0re 14.30 – 16.30) 

 
Il modulo sul Sistema bancario e finanziario, che negli anni passati veniva inserito nella stessa 
giornata formativa, sarà oggetto di approfondimento negli appuntamenti successivi dedicati alle scuole 
che ne faranno richiesta secondo le modalità che, con opportuna nota, verranno successivamente 
comunicate e in cui potranno prendere parte docenti e studenti. 
  
Per partecipare alle attività di formazione è necessario procedere all’iscrizione entro il 28 gennaio 2019 
al seguente link:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLJ-QG4FPHzMJpjQ9H-
IUfBA2kYFCvJzTms6S2pLsdFhaP2Q/viewform?vc=0&c=0&w=1  

(si consiglia di utilizzare il browser google chrome o anche mozilla)  

 L’impegno di formazione per ciascun docente è limitato ad una sola giornata in orario 
antimeridiano/pomeridiano presso i locali delle Filiali di Banca Italia di Catanzaro e Reggio 
Calabria e presso l’IIS Castrolibero. Gli incontri si svolgeranno in modo da favorire la massima 
agevolazione alla partecipazione in coerenza con l’appartenenza territoriale dei docenti 
coinvolti, oltre che con la fase modulare di interesse (i docenti potranno, infatti, partecipare 
anche all’incontro in sede diversa da quella di appartenenza semplicemente iscrivendosi nella 
data prescelta). 

Ad ogni buon fine si allega Memorandum di Intesa Banca Italia – MIUR.   Si resta a disposizione per 
eventuali ulteriori informazioni a riguardo (Prof.ssa Lucia Abiuso 0961-734448, 
lucia.abiuso@scuolarete.org). 

 
      IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                Maria Rita CALVOSA 
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