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Ai Dirigenti  
delle Scuole Primarie 

della provincia  di Trapani 
 

 

 Oggetto: Progetto di Educazione economica e finanziaria – a.s. 2018/2019 

                  27 marzo 2019 – Aula Biblioteca ITG Amico, Via Salemi n. 34, Trapani  - ore 09.30/12.30 

 

                   L’iniziativa di educazione finanziaria nata nel 2007, a seguito della sottoscrizione di un 

protocollo d’intesa fra MIUR e Banca d’Italia, è volta a promuovere un programma di sviluppo nelle 

scuole che assicuri alle giovani generazioni gli strumenti cognitivi di base per assumere in futuro scelte 

consapevoli in campo economico e finanziario sia come cittadini, sia come utenti dei servizi finanziari. 

                  Anche per quest’anno scolastico la Banca d’Italia si fa promotrice dell’iniziativa formativa che 

prevede, per la SCUOLA PRIMARIA, lo svolgimento del seguente modulo: MONETA E PREZZI; 

PAGAMENTI E ACQUISTI  nella giornata indicata in oggetto.  

                 A partire dal corrente anno scolastico, inoltre, verranno rilasciati  ai docenti partecipanti 

nuovi materiali didattici, ispirati alla tecnica dello storytelling, maggiormente orientati nei contenuti 

alle indicazioni formulate in ambito OCSE, che mirano a favorire il coinvolgimento e 

l’immedesimazione degli studenti in situazioni reali per cogliere a pieno le ricadute pratiche 

dell’apprendimento teorico. Le nuove risorse includono anche guide per gli insegnanti, ricche e 

strutturate, che li aiuteranno nella preparazione delle lezioni e nella conduzione di interessanti attività 

per gli studenti. 

 

                Modalità di iscrizione:  

1) Piattaforma SOFIA – codice progetto 26652 (ID 38719) entro le ore 13.00 del 18 marzo 2019 

2) Link:  https://goo.gl/forms/tWRBIUyQAet3flRA3 entro le ore 13.00 del 18 marzo 2019.  

              Ai fini dell’iscrizione è necessario utilizzare entrambe le modalità. 
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                Ai sensi della Direttiva n. 170/2016 del MIUR – Dipartimento per il Sistema Educativo di 

Istruzione e Formazione, la Banca d’Italia, è una amministrazione pubblica che può svolgere corsi di 

formazione per il personale della scuola riconosciuti dal MIUR pertanto i docenti partecipanti agli 

incontri formativi organizzati localmente avranno diritto a richiedere l’esonero dall’attività di servizio e 

riceveranno un attestato di partecipazione.   

              Con nota successiva sarà trasmesso l’elenco dei docenti partecipanti alla formazione 

              Si ringrazia per la fattiva e consueta collaborazione nella diffusione della presente. 

              

 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 

Fiorella Palumbo 
firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

del firmatario sensi art. 3, comma 2, d.lgs. 39/92 
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