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Venezia, 11 novembre 2014
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni
ordine e grado statali del Veneto
LORO SEDI
e, p. c. Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell’Usr
Veneto
Al dott. Gerardo Coppola
c/o Banca d’Italia – Sede di Venezia
VENEZIA

OGGETTO: Iniziative di educazione economico-finanziaria realizzate dalla Banca
d’Italia per le scuole – VII edizione - anno scolastico 2014-15.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il MIUR – Dipartimento per l'istruzione, in
collaborazione con la Banca d’Italia, prosegue, anche per l’anno scolastico in corso, le attività
previste dal Progetto “Educazione Finanziaria nelle scuole”.
Con nota AOODGOSV prot. n. 6722 del 6 novembre 2014, qui allegata, il MIUR indica
i progetti e le iniziative, di cui si riportano di seguito le scadenze.
1) Progetto “Educazione finanziaria nelle scuole”
Il progetto si svolge su base regionale attraverso la collaborazione tra l’Ufficio Scolastico
Regionale e le Filiali della Banca d’Italia e propone quattro programmi formativi: la moneta e
gli strumenti di pagamento, la stabilità dei prezzi, il sistema finanziario e, solo per le scuole
di II^ grado, la Responsabilità civile auto. Le modalità di adesione al progetto verranno
comunicate a breve.
2) Concorso “Generation €uro Students’ Award”
La Banca d’Italia, in collaborazione con la Banca Centrale Europea organizza la quarta
edizione di questo concorso riservato agli studenti degli ultimi due anni delle scuole di II^
grado. Al concorso, che si svolge in tre fasi, possono partecipare studenti di ogni indirizzo di
scuole. La prima prova preselettiva, di cui questo ufficio ha già dato comunicazione, è
accessibile fino al prossimo 14 novembre sul sito www.generationeuro.eu, dove è possibile
anche reperire ogni informazione sull’iniziativa.
3) Premio “Inventiamo una banconota”
Il premio, già pubblicizzato con nota AOODGOSV prot. n. 5808 del 2 ottobre 2014, si rivolge
alle scuole di ogni ordine e grado, alle quali si propone di realizzare un bozzetto di una
banconota “immaginaria” celebrativa dell’EXPO 2015. Si può aderire al concorso all’indirizzo
premioperlascuola@bancaditalia.it entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Il regolamento di
partecipazione è pubblicato sul sito www.bancaditalia.it.
Cordialmente.
f.to IL DIRIGENTE
Francesca Sabella
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