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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale  

 

     Ai Dirigenti Scolastici  
delle Scuole di ogni ordine e grado 

Loro Sedi 
 

E, p.c., 
Alla BANCA D’ITALIA 
Filiale di Catanzaro 

c.a. Dott.ssa Marisa Mascaro 
 
Oggetto:  PROGETTO EDUCAZIONE FINANZIARIA – Accordo MIUR – Banca d’Italia. –  Calendario 

Attività seminariali 10, 11, 12 febbraio 2020 – Filiale Catanzaro, Filiale Reggio Calabria e 
IIS Castrolibero e Concorso a premi “Inventiamo una banconota” – ed. 2019-2020. 

 

Si riparte anche quest’anno con il Progetto di formazione economica e finanziaria per le scuole di ogni 
ordine e grado. Definito dal Memorandum di Intesa tra MIUR e Banca d’Italia, il progetto ha lo scopo 
di “offrire alle giovani generazioni i principi fondamentali di una corretta cultura economica, 
finanziaria e monetaria”, dotandoli di strumenti cognitivi idonei ad assumere scelte consapevoli in 
campo economico e finanziario sia come cittadini che come utenti dei servizi stessi.  

Il percorso formativo si esplica attraverso una prima fase di formazione dei docenti a cura di esperti 
della Banca d’Italia e del MIUR, e prosegue in autonomia con un ciclo di lezioni appropriatamente 
condotte dai docenti formati nelle classi individuate. 

Il progetto prosegue da anni con un coinvolgimento delle scuole della Calabria fortemente motivato 
anche in ragione di un’auspicata correlazione con il Piano Digitale a cura degli animatori digitali. 
Per questa annualità, in particolare, si segnala l’ulteriore sostegno del MIUR sui temi del PNSD con la 
formazione dell’Equipe Formativa Territoriale, composta da docenti selezionati dal Ministero che 
hanno il precipuo fine di supportare le scuole anche sui temi applicativi del PNSD.  

D’altro canto, è evidente come il Concorso a premi “Inventiamo una banconota” sottende molteplici 
percorsi di approfondimento tematico e riveste un ruolo di trasversalità disciplinare a cui le scuole 
protendono per qualificare e motivare sempre più il proprio paradigma di 
insegnamento/apprendimento.  

Tutto ciò premesso, si rammentano le due date di scadenza a cui le scuole dovranno prestare 
attenzione: la prima, il 27 gennaio 2020, per presentare la propria candidatura; la seconda, invece, 
del 24 febbraio 2020, data ultima per la presentazione dei bozzetti. 
 “Il tema scelto per l’anno scolastico 2019-2020 è “Il valore della conoscenza”. 
Gli studenti sono invitati a realizzare il bozzetto di una banconota “immaginaria” che consenta 
di sviluppare una riflessione sulla conoscenza in chiave economico-finanziaria.” Questo l’incipit 
riportato sul regolamento del concorso.  

Il concorso ha registrato in Calabria un notevole successo coronato da ben tre consecutive vittorie 
nazionali (ed. 2017; ed. 2018; ed. 2019) con, rispettivamente, l’IIS di Chiaravalle, l’IC di Taverna e l’IC 
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Laureana-Galatro-Feroleto. Per l’anno 2018, addirittura, la Sede Nazionale di Banca Italia, con prot.  
1196573/18 del 17 ottobre 2018, individuò il bozzetto dell’Istituto Comprensivo di Mirto Crosia, quale 
logo per la sesta edizione del concorso stesso.  

Ritornando alle attività seminariali, si svolgeranno in ordine alle tematiche come segue: 

Per tutti gli ordini di scuola 
 

1. Reddito e pianificazione, Moneta e prezzi, Pagamenti e acquisti, Risparmio e investimento, Credito  
 
2. Moneta, strumenti di pagamento alternativi, la stabilità dei prezzi  
 
Il modulo sul Sistema bancario e finanziario, che negli anni passati veniva inserito nella stessa 
giornata formativa, sarà oggetto di approfondimento negli appuntamenti successivi dedicati alle scuole 
che ne faranno richiesta secondo le modalità che, con opportuna nota, verranno successivamente 
comunicate e in cui potranno prendere parte docenti e studenti. 
  
Per la partecipazione alle attività di formazione verrà fornita ulteriore informazione con successiva 
nota, rispettando le giornate già individuate del 10, 11 e 12 febbraio p.v. Utile è, invece, anticipare che 
ciascuna giornata di formazione prevede in orario antimeridiano la partecipazione dei docenti operanti 
sul primo ciclo, mentre in orario pomeridiano l’attività formativa sarà dedicata ai docenti delle scuole 
secondarie di secondo grado.  
 
Ad ogni buon fine si allega Memorandum di Intesa Banca Italia – MIUR.   Si resta a disposizione per 
eventuali ulteriori informazioni a riguardo (USR Calabria – Ufficio III - prof. Lucia Abiuso 0961-
734448, lucia.abiuso@scuolarete.org). 

 
 

      IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                               Maria Rita CALVOSA 
 

mailto:drcal@postacert.istruzione.it
http://www.istruzione.calabria.it/
mailto:lucia.abiuso@scuolarete.org

		2019-12-05T09:00:52+0000
	CALVOSA MARIA RITA


		2019-12-05T10:14:48+0100
	Catanzaro
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0020521.05-12-2019




