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     Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole di ogni ordine e grado 
Loro Sedi 

 
e, p.c.,  

BANCA D’ITALIA 
Filiale di Catanzaro 

c.a. dott.ssa Marisa Mascaro 
 
Oggetto:  PROGETTO EDUCAZIONE FINANZIARIA – Accordo MIUR – Banca d’Italia.  

Eventi Formativi provinciali – 1 febbraio Catanzaro, 6 febbraio Reggio Calabria, 12 febbraio 
Crotone e 1 marzo 2018 Castrolibero (CS).  

 

In riferimento all’oggetto, si ripresenta il Progetto di Educazione Finanziaria per le scuole di 
ogni ordine e grado definito dal Memorandum di Intesa tra MIUR e Banca d’Italia che ha 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.  

L’avvio del percorso formativo prevede una prima fase di formazione dei docenti a cura di 
esperti della Banca d’Italia e del MIUR, e prosegue, poi, con un ciclo di lezioni appropriatamente 
condotte dai docenti formati nelle classi individuate. 

Il progetto, che nelle precedenti edizioni ha registrato negli anni un crescente coinvolgimento 
delle scuole della Calabria, riparte al fine di coinvolgere nuove scuole o nuove classi delle scuole 
che negli anni passati hanno già completato il ciclo di attività. 

Come anticipato con precedente nota di apertura attività educazione finanziaria, si riportano 
date e luoghi degli incontri di formazione su tutti e 3 i moduli del progetto “Educazione 
finanziaria” che si svolgeranno presso:  

Banca d’Italia Catanzaro - scuole provincia di Catanzaro e Vibo Valentia – 1/02/2018;  

Banca d’Italia Reggio Calabria - scuole provincia di Reggio Calabria – 6/02/2018; 

Liceo Scientifico Filolao - Crotone – scuole provincia di Crotone 12/02/2018; 

IIS di Castrolibero (CS) - scuole provincia di Cosenza – 1/03/2018 (suscettibile di modifica) 

la partecipazione ai vari moduli avverrà secondo il consueto schema: 

 per il I modulo, in ragione delle finalità sopracitate, verranno prioritariamente coinvolte, tra 
le scuole che ne faranno richiesta, quelle che non hanno partecipato ad alcuna similare 
iniziativa. È opportuno che la scuola individui le classi da coinvolgere tra quelle intermedie; 

 per il II e il III modulo le scuole che hanno già partecipato al I modulo nelle annualità 
precedenti; 
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 L’impegno di formazione per ciascun docente è limitato ad una sola giornata in orario 

antimeridiano c/o i locali delle Filiali di Banca Italia di Catanzaro giorno 1/02/2018, 
antimeridiano e pomeridiano c/o la Filiale di Reggio Calabria giorno 6/02/2018, in orario 
pomeridiano presso il Liceo Scientifico Filolao di Crotone e in orario antimeridiano e 
pomeridiano presso l’IIS Castrolibero, giorno 1/03/2018 (suscettibile di modifica).  

Per l’iscrizione ai seminari si fornisce di seguito il link: 
https://www.fcwebsolution.it/2017/09/23/eventi-digitali-usr-calabria/  
      Ad ogni buon fine si allega Memorandum di Intesa Banca Italia – MIUR.    

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare la referente regionale del progetto 
Prof.ssa Lucia Abiuso, lucia.abiuso@scuolarete.org , tel. 0961-734448. 

 
 

      IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                   Diego BOUCHÈ 
 

mailto:drcal@postacert.istruzione.it
http://www.istruzione.calabria.it/
https://www.fcwebsolution.it/2017/09/23/eventi-digitali-usr-calabria/
mailto:lucia.abiuso@scuolarete.org

		2018-01-19T12:44:21+0000
	BOUCHE' DIEGO




