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Venezia, 19 novembre 2014
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine
e grado statali e paritarie del Veneto
LORO SEDI
e p.c. …

OGGETTO: Progetto “Educazione finanziaria nelle scuole” in collaborazione con la banca
d’Italia – anno scolastico 2014-15
Si fa seguito alla nota MIUR AOODGOSV prot. n. 6722 del 6 novembre 2014 e alla
comunicazione AOODRVE Uff.4 prot. n. 14608 dell’11 novembre 2014, per illustrare le modalità di
adesione al progetto di educazione finanziaria tradizionalmente organizzato dalla Banca d’Italia in
collaborazione con questo Ufficio.
Obiettivo del progetto, già noto a molte scuole, è quello di fornire agli studenti 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, nel corso della quale verranno forniti strumenti didattici
concepiti per ogni grado di scuola. Il successivo percorso con le classi avrà una durata di 10 – 15 ore
distribuite tra gennaio e 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 dell'attività didattica)

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)

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 http://goo.gl/forms/LC281INPwy entro e non oltre
il 12 dicembre 2014. 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 l’indirizzo di posta elettronica
autonomia.veneto@istruzione.it
Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione, è gradito porgere i più cordiali saluti.

f.to IL DIRIGENTE
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