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Ministero dell’Istruzione   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 
______________________________________________ 

U.O.B. 1 Uff. IV 

Ufficio di supporto alle Scuole autonome  

e per lo sviluppo dell’autonomia scolastica 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti scolastici del II ciclo di istruzione 

della Città Metropolitana di Catania 

 

 

e p.c.                         Al Direttore della Banca d’Italia 

Filiale di Catania 

 

Al Dirigente scolastico  

dell’Istituto Comprensivo Statale “Pizzigoni-Carducci” 

 

 

Oggetto: Progetto della Banca d’Italia “Educazione finanziaria nelle Scuole”- A.S. 2019/2020. 

 

 

Come noto, la Banca d’Italia ha sottoscritto, insieme ad altri Enti ed Istituzioni, la “Carta d’intenti 

per l’Educazione economica come elemento di sviluppo e crescita sociale”, promossa dal MIUR al fine di 

favorire l’integrazione delle iniziative di educazione alla cittadinanza economica e alla legalità offerte sul 

territorio. 

Anche per l’anno scolastico in corso è stato confermato il Progetto “Educazione Finanziaria nelle 

scuole”. Il Progetto, ispirato a una didattica per competenze con un approccio multidisciplinare, si 

caratterizza per l’offerta di percorsi formativi dedicati ai docenti. 

 

Gli incontri formativi saranno organizzati nella forma di workshop incentrati su come utilizzare le 

nuove risorse didattiche. 

 

I temi trattati riguarderanno:  

 

 Reddito e pianificazione;  

 Moneta e prezzi;  

 Pagamenti e acquisti;  

 Risparmio e investimenti;  

 Credito; 

 Rudimenti di educazione assicurativa; questa tematica – curata in collaborazione con 

l’IVASS - prevede appositi strumenti didattici 

(http://www.educazioneassicurativa.it/quaderni-didattici/). 
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______________________________________________ 

Si ritiene opportuno ricordare che, ai sensi della Direttiva n. 170/2016 del MIUR – Dipartimento per 

il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione - la Banca d’Italia, è una amministrazione pubblica che può 

svolgere corsi di formazione per il personale della scuola riconosciuti dal MIUR. Pertanto i docenti che 

parteciperanno agli incontri formativi organizzati localmente avranno diritto a richiedere l’esonero 

dall’attività di servizio e riceveranno un attestato di partecipazione. 

 

 

 

 

L’incontro formativo destinato ai docenti degli Istituti di II grado della Città Metropolitana di 

Catania si svolgerà mercoledì 18 marzo 2020 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 -  presso l’Auditorium 

dell’Istituto Comprensivo Statale “Pizzigoni – Carducci” – via Siena n. 5 Catania. 

 

 

Le adesioni degli insegnanti dovranno essere effettuate attraverso la compilazione del modulo di 

iscrizione allegato che dovrà essere restituito entro e non oltre il 03 marzo p.v. agli indirizzi riportati 

nel modulo in questione. 
 

Si invitano le SS.LL. a dare ampia e tempestiva diffusione dell’iniziativa al personale docente 

interessato. 

  

Si ringrazia per la cortese e fattiva collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente 

Emilio Grasso 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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