
 

 
 
 

Al personale  Docente 

Al Direttore SGA 

Al Registro Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 
 
 
 

Oggetto: Educazione finanziaria nelle scuole promossa dalla Banca d’Italia. 

 
 
Si comunica alle SS.LL. che la Banca d’Italia, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca,  ha posto in essere una 
serie di attività finalizzate all’approfondimento dell’educazione finanziaria nelle scuole. 
Per la scuola secondaria di II grado sono stati predisposti specifici “Kit” composti da un fascicolo per gli alunni e una guida per gli insegnanti, nonché 
componenti interattive di supporto. Ogni Kit  copre le seguenti tematiche:  
1)  Reddito e pianificazione; 
2)  Moneta e prezzi; 
3)  Pagamenti e acquisti; 
4) Risparmi e investimento; 
5) Credito. 
 
In relazione a ciò, l’azione formativa a favore dei docenti della scuola secondaria di II grado  sarà curata da esperti della Banca d’Italia nel corso di un 
seminario della durata  di 4 ore  (dalle 09.00 alle 13.00 circa), organizzato presso la Sede di Napoli della Banca d’Italia sita in Via Cervantes 71, 
presumibilmente nella seconda metà del mese di marzo, e avente ad oggetto il metodo didattico e l’utilizzo dei Kit .  
Il M.I.U.R. e la Banca d’Italia attribuiscono alle iniziative di educazione finanziaria notevole importanza e confidano nella più ampia partecipazione 
dei docenti, senza alcuna delimitazione di competenze didattiche; a tal proposito, potrà risultare significativa l’opera di sensibilizzazione che il corpo 
docente di codesto Istituto è chiamato a svolgere nei confronti degli alunni. 
In relazione a quanto precede, si prega di comunicare entro il 20 febbraio, l’adesione al programma, indicando: 
1. Il nominativo  del professore che intende partecipare; 
2.  le classi coinvolte nel progetto; 
3. il numero degli alunni che i docenti “rappresentano”. 
 
 
 

-Prof.ssa  Verrengia Elvira 

 

  
                                                                                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

                        del D.Lgs 82/2005 
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