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Venezia, 18 novembre 2013

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine
e grado statali e paritarie del Veneto
LORO SEDI
e p.c.
Ai Dirigenti dell’USRV e degli UU.SS.TT. del
Veneto
Al Referente USR per la tematica
LORO SEDI
Al dott. Gerardo Coppola
c/o Banca d’Italia – Sede di Venezia
VENEZIA
OGGETTO:

Memorandum d’Intesa MIUR – Banca d’Italia.
Progetto sperimentale di formazione economica e finanziaria per le scuole Anno scolastico 2013/2014.

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il MIUR – Dipartimento per l'istruzione - con nota prot. n.
0002281 del 22 ottobre u.s., dando seguito alla collaborazione avviata negli anni scorsi con la Banca
d’Italia, darà avvio anche per l'a.s. 2013/14 alle attività previste dal Progetto sperimentale di
formazione economica e finanziaria per le scuole.
Il progetto, già sperimentato e apprezzato da molte scuole del Veneto, si pone come obiettivo
quello di fornire agli studenti, fin dalla scuola primaria, le conoscenze utili a diventare cittadini e
consumatori informati. Gli esperti della Banca d’Italia, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale,
cureranno una sessione formativa rivolta a tutti i docenti interessati a inserire nella loro
programmazione questi contenuti. Ai docenti verranno forniti strumenti didattici concepiti per ogni
grado di scuola, dalla primaria alla secondaria di secondo grado: opuscoli informativi e batterie di test.
Il percorso con le classi avrà una durata di 10 – 15 ore distribuite tra gennaio a maggio, a seconda della
programmazione concordata tra esperti e docenti.
L’offerta formativa proposta è articolata come segue:
- Modulo 1 “La moneta e gli strumenti di pagamento alternativi al contante” (riservato a chi
aderisce al progetto per la prima volta)
- Modulo 2 “Il sistema finanziario” (rivolto specialmente a chi ha già seguito il modulo 1)
- Modulo 3 “ L’assicurazione R.C. auto” (rivolto specialmente alle scuole secondarie di II grado e a
chi ha già seguito il modulo 1)
Si riporta di seguito un prospetto di sintesi con le fasi del progetto:
- 2a/3a settimana di gennaio

- gennaio
- gennaio / inizio febbraio
- da febbraio a maggio
- entro maggio (al termine
didattica)

dell'attività

Incontro di formazione presso una della sedi della
Banca d’Italia (3 ore circa, una per modulo). A
seconda del numero e della provenienza dei docenti
iscritti, l'incontro potrà svolgersi a Venezia, Padova,
Verona o Treviso.
somministrazione test d'ingresso (facoltativa)
programmazione condivisa dell'attività didattica
attività in classe (10/15 ore di attività)
somministrazione test d'uscita (facoltativa)
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Data la valenza dell’iniziativa, si confida nella partecipazione di un significativo numero di
scuole di ogni ordine e grado.
Le pre-iscrizioni vanno effettuate attraverso il link interattivo (fare control + click col mouse)
https://docs.google.com/forms/d/1dhld8h0fxVz4-kjSlhyL-ZYGESR1KXLJ5Eus9WVSReY/viewform
entro e non oltre il 15 dicembre 2013. Sulla base delle richieste pervenute, verranno
successivamente precisate le date e le sedi degli incontri di formazione riservati ai docenti.
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare il referente regionale per la tematica
all’indirizzo mail: autonomia.veneto@istruzione.it.
Si coglie l’occasione per ricordare che la Banca d’Italia ha bandito il “Premio per la scuola
2013/14”, concorso rivolto alle scuole di ogni ordine e grado cui si propone di disegnare il bozzetto di
una banconota “immaginaria”.
Presentazione e regolamento si trovano al link interattivo: https://premioscuola.bancaditalia.it/
Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione, è gradito porgere i più cordiali saluti.
f.to IL DIRIGENTE
Francesca Sabella
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