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Area 1 
 Ai Dirigenti delle Istituzioni 
  Scolastiche di Palermo e provincia 
 Loro sedi 
 
Oggetto: Progetto Banca d’Italia– MIUR “Educazione Finanziaria nelle scuole ” a.s. 2019/20. 
 
 Si informano le SS.LL. che anche nel corrente anno scolastico la Banca d’Italia, Ente 
firmatario della Carta d’intenti del 10 giugno 2015“l’Educazione economica come elemento di 
sviluppo e crescita sociale” ed Amministrazione pubblica accreditata presso il MIUR come 
“soggetto di per sé qualificato” alla piattaforma S.O.F.I.A. per la formazione e le iniziative di 
aggiornamento dei docenti di ruolo ai sensi della Direttiva n. 170 del 21.03.16, intende promuovere 
il progetto in oggetto richiamato. Si allegano, pertanto, scheda descrittiva delle attività proposte e 
modulo di adesione al percorso formativo proposto alle/ai docenti interessate/i delle scuole di ogni 
ordine e grado. 
 L’offerta formativa è rivolta ai docenti, di ruolo e non di ruolo, delle scuole statali e paritarie 
di ogni ordine e grado. I docenti potranno aderire mediante la compilazione e l’invio via mail 
dell’accluso Modulo di adesione, nel quale andrà espressamente indicato il numero delle classi 
coinvolte; i docenti di ruolo delle scuole statali potranno registrare la propria partecipazione tramite 
la citata piattaforma, anche ai fini del rilascio dell’attestato di partecipazione. 
La principale novità dei corsi rispetto agli anni precedenti è costituita dal rilascio delle nuove 
risorse didattiche “Tutti per uno. Uno per tutti” – già disponibili per le scuole primarie e secondarie 
di I° grado – che affrontano gli argomenti: “Reddito e pianificazione, Moneta e prezzi, Pagamenti e 
acquisti, Risparmio e investimento, Credito” con la tecnica dello storytelling e, quindi, si presentano 
più coinvolgenti per gli studenti. Viene inoltre offerta una guida per gli insegnanti ricca e 
strutturata. Per le primarie il taglio dei nuovi strumenti suggerisce di orientare la scelta 
prevalentemente verso gli insegnanti delle classi quarte e quinte. 
 Le iniziative formative si svolgeranno presso la Sede di Palermo della Banca d’Italia, in Via 
Cavour 131/A, nelle seguenti giornate: 

• per i docenti delle scuole Primarie lunedì 2 dicembre 2019, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
circa; 

• per i docenti delle scuole Secondarie di I grado martedì 3 dicembre 2019, dalle ore 9,00 
alle ore 13,00 circa. 

 Successivamente sarà comunicata la data dell’incontro con i docenti delle scuole secondarie 
di II grado, una volta disponibili i nuovi materiali didattici anche per questo ciclo di studi. Per 
eventuali informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi ai Referenti locali presso la 
Filiale della Banca d’Italia di Palermo: Dott.ssa Milena Caldarella – tel 0916074268 email 
edufin.palermo@bancaditalia.it e il Dott. Nicola Parisi - tel 0916074241 email 
edufin.palermo@bancaditalia.it. 
 Le SS.LL sono pregate di dare massima diffusione della presente e di voler favorire la 
partecipazione dei docenti interessati. 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 
          Il Dirigente 
          Marco Anello 
         (Firma autografa sostituita a mezzo  

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


