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Oggetto:  PROGETTO EDUCAZIONE FINANZIARIA – Accordo MIUR/Banca d’Italia. Attività di 

approfondimento  

 

Il progetto di formazione economica e finanziaria per i docenti delle scuole di ogni ordine e 
grado, definito dal Memorandum di Intesa tra MIUR e Banca d’Italia, ha raccolto anche quest’anno una 
grande attenzione da parte di Voi tutti anche nell’esplicitazione, squisitamente didattica, del concorso 
“Inventiamo una banconota”. Il progetto ha, infatti, lo scopo di “offrire alle giovani generazioni i 
principi fondamentali di una corretta cultura economica, finanziaria e monetaria”, dotandoli di 
strumenti cognitivi idonei ad assumere scelte consapevoli in campo economico e finanziario sia come 
cittadini che come utenti dei servizi stessi.  

Di concerto con la Direzione Regionale di Banca d’Italia, si è concordato di promuovere sul 
territorio attività di approfondimento rivolte agli studenti sulle tematiche afferenti ai percorsi individuati 
nel Memorandum di Intesa. 

Si parte, infatti, da alcune Vostre concrete proposte specificando per ciascuna luoghi e tematiche 
individuate per farle diventare momenti di approfondimento condivisi con tutte le altre scuole vicinorie. 

Tutto ciò premesso, si è concordato quanto segue: 

Rende 30 Marzo 2017 – IIS “Cosentino – Todaro” Ore 9.30 – 13.00  
(Tematica: La moneta) 
Possono partecipare all’evento formativo gli studenti delle scuole vicinorie che ne faranno richiesta 
attraverso il seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMmM_tfpuR2uy9d-
ulI4YgcwaMlAGHLJQiI1SnHJ1DroanwA/viewform?usp=sf_link 
per ulteriori informazioni in merito potranno contattare il prof. Pietro Basile al seguente indirizzo mail 
pietro.basile@istruzione.it  

Trebisacce 6 aprile  2017 – ITS “Gaetano Filangieri” Ore 9.30 – 13.00 
(Tematica: Conoscere il mercato finanziario) 
Possono partecipare all’evento formativo gli studenti delle scuole vicinorie che ne faranno richiesta  
contattando il prof. Lucio Bonifati al seguente indirizzo mail studboncv@libero.it oppure 
cstd05000l@istruzione.it 

Cosenza 11 aprile 2017 – IC “Zumbini” Ore 14.30 – 17.00 
(Tematica: La moneta e gli altri strumenti di pagamento) 
Possono partecipare all’evento formativo gli studenti delle scuole vicinorie che ne faranno richiesta 
attraverso il seguente link: 
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per ulteriori informazioni in merito potranno contattare la prof.ssa Giovanna Cottone al seguente 
indirizzo mail cottone.giovanna@gmail.com  
 
Catanzaro 28 aprile 2017 – IC “Don Milani” Ore 9.30 – 13.00 
(Tematica: La stabilità dei prezzi) 
Possono partecipare all’evento formativo gli studenti delle scuole vicinorie che ne faranno richiesta 
attraverso la mail maria.mortoro@istruzione.it 
per ulteriori informazioni in merito potranno contattare la prof.ssa Maria Mortoro al seguente indirizzo 
mail maria.mortoro@istruzione.it  
 
Serra San Bruno 3 Maggio 2017 – IIS “Luigi Einaudi” Ore 9.30 – 13.00  
(Tematica: Le funzioni di Banca Italia) 
Possono partecipare all’evento formativo gli studenti delle scuole vicinorie che ne faranno richiesta 
attraverso il seguente link: http://bit.ly/2msKvmF  
per ulteriori informazioni in merito potranno contattare il prof. Massimo Marzano al seguente indirizzo 
mail max64.marzano@gmail.com  
 
 

Per eventuali ulteriori informazioni a riguardo: USR Calabria – Ufficio III - prof. Lucia Abiuso 
0961-734448 lucia.abiuso@scuolarete.org  lucia.abiuso@gmail.com. 
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