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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
della provincia di Messina
 
Si trasmette la comunicazione della  Banca d’Italia inerente l'avvio,  per l'anno scolastico in corso, del progetto “Educazione
Finanziaria nelle scuole” per la massima diffusione ai docenti interessati.

Cordiali saluti 

Agata Tringali
 
Unità Operativa n. 1 Area I Ufficio V
Docente utilizzata per i Progetti Nazionali, ai sensi L.107/15 art. 1  c. 65
Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per l'attuazione dell'Autonomia

agata.tringali@posta.istruzione.it
tel.090698262 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nota di riservatezza: Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato esclusivamente al
destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o
comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è
pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendo l'originale.---------------------------------------------
 Gentili Dirigenti scolastici,

gentili Docenti,
La Banca d’Italia, anche per l’anno scolastico in corso, ha avviato il progetto

“Educazione Finanziaria nelle scuole”, in quanto il conseguimento di un buon livello di
cultura finanziaria rappresenta per le giovani generazioni una competenza imprescindibile
per compiere scelte finanziarie consapevoli e coerenti con i propri bisogni e possibilità.

 
I seminari - rivolti agli insegnanti degli Istituti scolastici delle province di Catania,

Messina, Siracusa e Ragusa - verranno organizzati in modalità online, distintamente per i
docenti delle scuole dei diversi ordini (primaria, secondaria di primo e secondo grado), che
potranno partecipare in una delle giornate indicate nel calendario riportato in calce.

Gli incontri formativi saranno organizzati come workshop in cui - oltre a focus
riguardanti concetti base di cultura finanziaria: Reddito e pianificazione, Moneta e prezzi,
Pagamenti e acquisti, Risparmio e investimento, Credito -  verranno illustrati i nuovi
materiali didattici che includono il kit “Tutti per uno Economia per tutti!”, composto da un
fascicolo per gli alunni e una guida per gli insegnanti, realizzati dalla Banca d’Italia con la
Giunti Editore.

La collana, già disponibile sul sito internet della Banca d’Italia a questo link, è ispirata
alla tecnica dello storytelling e mira a favorire il coinvolgimento e l’immedesimazione degli
studenti in situazioni reali per cogliere a pieno le ricadute pratiche dell’apprendimento
teorico. Le risorse includono anche guide per gli insegnanti, ricche e strutturate, che
saranno d’ausilio nella preparazione delle lezioni - che potranno essere programmate anche
per il successivo anno scolastico - e nella conduzione di interessanti attività per i ragazzi,

Verrà trattato inoltre l’utilizzo dei materiali didattici nell’ambito dei tre nuclei
concettuali dell’educazione civica: costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza attiva.

I docenti che parteciperanno agli incontri formativi avranno diritto a richiedere
l’esonero dall’attività di servizio e riceveranno un attestato di partecipazione. Il rilascio
dell’attestato sarà immediato ed automatico se il docente si iscriverà all’iniziativa anche
mediante la piattaforma SOFIA, utilizzando i codici riportati sia in calce sia nella scheda di
adesione. 

In relazione a quanto precede, si invita la S.V. a comunicare le adesioni degli
insegnanti attraverso la compilazione dell’accluso modulo di iscrizione, da restituire
entro il 20 febbraio p.v., all’indirizzo edufin.catania@bancaditalia.it.

Si rimane a disposizione per ogni esigenza di informazione e chiarimento ai recapiti

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bancaditalia.it%2Fpubblicazioni%2Fquaderni-didattici%2Ftuttixuno%2Findex.html&data=04%7C01%7Cusp.me%40istruzione.it%7C88bdb78201584746b49208d8ccd51f34%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637484563356434611%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BW2ZdjMUnnxuMpQyqzRrQH96YU4oLLMV0xwJWtPEuSw%3D&reserved=0
mailto:edufin.catania@bancaditalia.it




pure in calce indicati e, ringraziando per la consueta attenzione, si inviano cordiali saluti.
 
La Filiale di Catania della Banca d’Italia
Per Il Direttore
Giulia Giampiccolo
 

 
________________
 
Calendario incontri
 
i docenti delle scuole primarie possono optare tra le seguentidate:

·        Martedì       9 Marzo 2021 alle h. 15
Codici SOFIA: ID Iniziativa 52812 - ID Edizione 78241

·        Mercoledì 10 Marzo 2021 alle h. 15
Codici SOFIA: ID Iniziativa 52812 - ID Edizione 78242
 

i docenti delle scuole secondarie di primo grado  possono optare tra le seguenti date:
·        Mercoledì 3 Marzo 2021 alle h. 15

Codici SOFIA: ID Iniziativa 52831- ID Edizione 78254
·        Giovedì      4 Marzo 2021 alle h. 15
    Codici SOFIA: ID Iniziativa 52831- ID Edizione 78269 

i docenti delle scuole secondarie di secondo grado possono optare tra le seguenti date:
·        Martedì     16 Marzo 2021 alle h. 15
    Codici SOFIA: ID Iniziativa 52833 - ID Edizione 78272
·        Mercoledì 17 Marzo 2021 alle h. 15

Codici SOFIA: ID Iniziativa 52833 - ID Edizione 78283
·        Giovedì     18 Marzo 2021 alle h. 15

Codici SOFIA: ID Iniziativa 52833 - ID Edizione 78289
 
Riferimenti della Banca d’Italia Filiale di Catania
Antonino Raunisi – tel. 366/6205819; e-mail: antonino.raunisi@bancaditalia.it
Giulia Giampiccolo - tel. 366/9391086; e-mail: giulia.giampiccolo@bancaditalia.it
 

Giulia Giampiccolo
Filiale di Catania 
Staff di Direzione
Piazza della Repubblica,49 – 95131 Catania
(  095 7368288  - 366 9391086
*giulia.giampiccolo@bancaditalia.it
** Le e-mail provenienti dalla Banca d'Italia sono trasmesse in buona fede e non comportano alcun vincolo né creano obblighi per la
Banca stessa, salvo che ciò non sia espressamente previsto da un accordo scritto. Questa e-mail è confidenziale. Qualora l'avesse
ricevuta per errore, La preghiamo di comunicarne via e-mail la ricezione al mittente e di distruggere il contenuto. La informiamo
inoltre che l'utilizzo non autorizzato del messaggio o dei suoi allegati potrebbe costituire reato. La Banca d’Italia tratta i dati personali
in linea con il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). Per informazioni può consultarsi “Privacy” sul sito della Banca d’Italia. Per
ulteriori richieste è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento (org.privacy@bancaditalia.it). E’ possibile anche contattare il
Responsabile della protezione dei dati responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it **
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** E-mail from Bank of Italy are sent in good faith but they are neither binding on the Bank nor to be understood as creating any
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(General Data Protection Regulation - GDPR). For any further information you can consult the Privacy Policy on the Bank of Italy
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