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Circolare n. 294 
 

 
Oggetto: Banca d'Italia: Progetto Educazione finanziaria nelle scuole a.s.2020-2021 
(USR AT PA) 
 
Si comunica che anche per l’anno scolastico in corso Banca d'Italia avvierà il Progetto 
scuola per l’Educazione Finanziaria. Data l'emergenza in atto, quest'anno le iniziative 
saranno tenute in modalità on line, tramite la piattaforma skype. Le iniziative saranno 
suddivise tra scuole elementari e medie da un lato e scuole superiori dall’altro. Al fine di 
assicurare una maggiore omogeneità sul territorio nazionale, sono stati predisposti dei 
programmi uniformi a livello nazionale per dei seminari che si terranno, presumibilmente, a 
partire dalla fine di gennaio 2021. 
 
Al fine di acquisire la più ampia partecipazione del mondo scolastico alle iniziative 
promosse dalla Banca d’Italia(Amministrazione pubblica accreditata presso il M.I. e iscritta 
come “soggetto di per sé qualificato” alla piattaformaS.O.F.I.A. per la formazione e le 
iniziative di aggiornamento dei docenti di ruolo, ai sensi della Direttiva n. 170 del21.03.16), 
si trasmette, in allegato: 
 
- la circolare del M.I. e la scheda dell’offerta formativa inviata al M.I., concernente l’avvio 
del programma di educazione finanziaria per l’a. s. 2020/2021; 
 
- la scheda di adesione al progetto di “Educazione finanziaria per le scuole 2020/2021. 
 
L’abstract del progetto è contenuto nella Scheda 1 allegata alla Circolare del M.I. n. 
AOODGSIP 0002481 del29/09/2020. Nel corso degli incontri saranno presentate le 
risorse didattiche per studenti “Tutti per uno. Economiaper tutti”, che affrontano gli 
argomenti “Reddito e pianificazione, Moneta e prezzi, Pagamenti e acquisti, Risparmioe 
investimento, Credito” con la tecnica dello storytelling. Verrà inoltre offerta una guida per 
gli insegnanti ricca e strutturata. Per le primarie il taglio dei nuovi strumenti suggerisce di 
orientare la scelta prevalentemente verso gli insegnanti delle classi quarte e quinte. 
L’adesione dovrà essere comunicata mediante compilazione e inoltro via mail della scheda, 
a cura della Scuola e diciascun docente entro il 15.02.2021 a edufin.palermo@bancaditalia.it 
e, per conoscenza, all’indirizzo giuseppa.lubrano.pa@istruzione.it 



 
 
 
Ogni partecipante dovrà comunicare un indirizzo di posta elettronica al quale ricevere 
l’invito di accesso allapiattaforma online, nonché un recapito telefonico in caso di necessità 
connesse alla partecipazione. 
Gli incontri, distinti per ordine di scuola, si svolgeranno su piattaforma online secondo il 
seguente calendario: 
 
· DOCENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE (CLASSI IV E V) 
Lunedì,1 marzo 2021, alle ore 15:00 
Codici SOFIA: ID Iniziativa 52812 - ID Edizione 77600 
 
· DOCENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 
Martedì, 2 marzo 2021, alle ore 15:00 
Codici SOFIA: ID Iniziativa 52831- ID Edizione 77617 
 
Si rammenta, inoltre, la possibilità di partecipare ad altri progetti organizzati con il MIUR - 
pubblicati in apposita sezione del sito della Banca d’Italia - in particolare il concorso 
“Inventiamo una banconota”. 
 
Carini, 22.01.2021         

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valeria La Paglia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 


