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Prot. n. 617/V.13               Mazara del Vallo, 21-01-2021 
Cir. n.124 /IST.  

   

AL PERSONALE  DOCENTE DELLA SCUOLA PRIMARIA  
E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
e p.c. AL DSGA 
ALL’ALBO-SITO 

 

OGGETTO: Progetto di "Educazione finanziaria nelle scuole" per l'anno scolastico 2020-2021. 
 
Si comunica che nel corrente anno scolastico la Banca d’Italia,in collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione,propone il progetto "Educazione finanziaria nelle scuole" che si caratterizza per 
l’attuazione di percorsi formativi dedicati ai docenti in cui la Banca d’Italia offre una chiave di lettura 
dei meccanismi economici e finanziari che sono alla base di decisioni importanti nella vita. 
Nel corso degli incontri, che si svolgeranno on line, saranno presentate le risorse didattiche per 
studenti “Tutti per uno. Economia per tutti” sui seguenti argomenti: “Reddito e pianificazione, Moneta 
e prezzi, Pagamenti e acquisti, Risparmio e investimento, Credito”. Attraverso l’esemplificazione della 
metodologia dello storytelling verrà offerta ai docenti una guida didattica ricca e strutturata che 
consentirà loro di affrontare i temi proposti in classe integrandoli nell’insegnamento curricolare delle 
diverse discipline, ed in special modo in quello di educazione civica. 
 
L’adesione al progetto dovrà essere comunicata mediante compilazione della scheda di partecipazione 
allegata, che dovrà essere restituita compilata in tutte le sue parti alla Segreteria della Scuola 
improrogabilmente entro il 18 febbraio 2021. Si sottolinea la necessità di fornire per ogni partecipante i 
dati richiesti per ricevere l’invito di accesso alla piattaforma online e per essere contattati in caso di 
necessità connesse alla partecipazione. Gli incontri, distinti per livello scolastico, si svolgeranno 
secondo il seguente calendario: 
 
 DOCENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE (CLASSI IV E V) 
 Lunedì 8 Marzo 2021, alle ore 15:00 Codici SOFIA: ID Iniziativa 52812 - ID Edizione 77613 
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 DOCENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 
 Martedì 9 Marzo 2021, alle ore 15:00 Codici SOFIA: ID Iniziativa 52831 - ID Edizione 77624. 
 
Allegati 
 

1. Scheda di partecipazione. 
2. Informativa sulla protezione dei dati personali.  

 

(Responsabile del procedimento: Sig.ra Grassone Grazia)  

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Teresa Guazzelli  

1
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993.  

 

 
 
 

 


