
 
Al personale  Docente 

Ai Coordinatori di classe 

Al Responsabile Indirizzo AFM 

 Prof.ssa Lubrano Ilenia 

Alla Prof.ssa Verrengia Elvira 

Alle Studentesse – Agli Studenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al  Registro ARGO Scuola NEXT –  

 Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Premio “Inventiamo una banconota” per le scuole primarie e gli istituti di istruzione secondaria di primo e 
di secondo grado – Edizione a.s. 2019/2020 – Bando e Regolamento 

 

Si informano i destinatari della presente che il MIUR in collaborazione con la Banca d’Italia, con nota prot. 0005730 del  

13-12-2019, indicono per l’a.s. 2019/20, la settima edizione del Premio “Inventiamo una banconota”, rivolto agli 

studenti delle Scuole primarie, Secondarie di primo, Secondarie di secondo grado e ai loro insegnanti. 

L’iniziativa è finalizzata alla  realizzazione di un bozzetto di una banconota “immaginaria” attraverso un progetto 

interdisciplinare, integrato nella programmazione didattica. Per l’anno scolastico 2019-2020, il tema del Premio è “Il 

valore della conoscenza”. 

Gli  studenti  sono  invitati  a  realizzare  il  bozzetto  di  una  banconota  che  sviluppi  una riflessione sulla conoscenza, 

elemento intrinseco al percorso scolastico e, al contempo, argomento di grande attualità, in chiave economico 

finanziaria. Il bozzetto deve rispettare le caratteristiche tecniche riportate nell’allegato bando. 

Le  tre  classi  vincitrici  saranno  invitate  alla  cerimonia  di  premiazione  presso  la  Banca d’Italia, durante la quale 

potranno visitare lo stabilimento di produzione delle banconote. Gli Istituti cui appartengono le classi vincitrici 

riceveranno un contributo in denaro, pari a diecimila euro, per il supporto e lo sviluppo delle attività didattiche e una 

targa ricordo. Alle classi che prenderanno parte alla cerimonia di premiazione sarà riconosciuto un contributo 

forfettario per la copertura delle spese di viaggio dai luoghi di provenienza a Roma. 

Gli Istituti scolastici dovranno inviare via e-mail la scheda di iscrizione entro e non oltre il 27 gennaio 2020.  

I  bozzetti  e  la  relazione  accompagnatoria  (senza  segni  di  riconoscimento)  andranno inviati tramite 

un’applicazione informatica accessibile attraverso un link che verrà comunicato all’indirizzo e-mail dell’Istituto 

scolastico partecipante. 

La trasmissione degli elaborati via web dovrà avvenire entro le ore 18 del 24 febbraio 2020 (oltre tale termine 

l’applicazione informatica sarà disattivata).  

Al fine di procedere con l’iscrizione al concorso (entro e non oltre il 27  gennaio 2020), si invitano i Consigli di 

classe/team docenti a voler dare comunicazione scritta di disponibilità alla partecipazione (entro e non oltre il 

24.01.2020) alle Proff. Verrengia Elvira e Lubrano Ilenia. 

 
                                                                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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

Allegati  

- Nota MIUR prot. 0005730 del  13-12-2019 “Premio “Inventiamo una banconota” per le scuole primarie e gli istituti di istruzione secondaria di 

primo e di secondo grado – Edizione a.s. 2019/2020 – Bando e Regolamento” 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

 

http://www.isissstefnelli.edu.it/
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