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IL DIRIGENTE: Dott. Mario Trifiletti 

e-mail: mario.trifiletti@istruzione.it  

Alle Istituzioni scolastiche 
della Regione Puglia 

LORO SEDI 
 

p.c. alla Banca d’Italia 
sede di Bari 

Corso Cavour, 4 
BARI 

email: bari.segreteria@bancaditalia.it   
 

p.c. agli Ambiti territoriali per le province di 
BARI, BRINDISI, FOGGIA, 

LECCE e TARANTO 

 

                                                                                    Al   sito web  
 Sede  

 

 

 

OGGETTO: Memorandum d’intesa MIUR - Banca d’Italia - Progetto “Educazione 
finanziaria nelle scuole” – a.s. 2017/2018 X edizione. 
 

 

Si comunica che, anche per quest’anno, la Banca d’Italia, d’intesa con il MIUR,  ha 
avviato il Progetto di “Educazione Finanziaria per le scuole”, giunto alla decima edizione. 
In linea con le migliori prassi internazionali, l’iniziativa è volta a fornire ai ragazzi, 
attraverso una didattica per competenze, strumenti conoscitivi e metodologici di base per 
fare scelte finanziarie consapevoli. 
 

Il programma formativo prevede, come di consueto, sessioni dedicate agli 
insegnanti, a cura del personale della Banca d’Italia, e sessioni per i ragazzi, svolte dai loro 
stessi docenti. In particolare, sono previsti n. 4 moduli dedicati a: 

- La moneta e gli strumenti di pagamento alternativi al contante; 
- La stabilità dei prezzi; 
- Il sistema bancario; 
- Le assicurazioni e la responsabilità civile, esclusivamente per le scuole secondarie 

di 2° grado. 
  
Le classi che parteciperanno per la prima volta potranno prendere parte 

esclusivamente al modulo sulla “moneta”, quelle alla seconda partecipazione potranno 
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scegliere tra “La stabilità dei prezzi”, “Il sistema bancario” e, solo per le classi di scuola 
secondaria di 2° grado, “Le assicurazioni e la responsabilità civile”. 

  
            Nello specifico, l’attività formativa prevede una giornata iniziale, riservata ai 
docenti, da tenersi presso le sedi provinciali della Banca d’Italia e, a seguire, un ciclo di 
lezioni in classe, tenute dagli stessi docenti formati dagli esperti della Banca d’Italia. 
 

Le date fissate per l’iniziativa di cui trattasi, che saranno poi confermate sulla base 
delle iscrizioni ricevute, sono orientativamente: 

20 e il 22 novembre presso la Sede di Bari 
23 novembre presso la Filiale di Foggia 
28 novembre presso la Filiale di Lecce 

 

Le domande di adesione dovranno pervenire direttamente alla Banca d’Italia entro 
il giorno 10/11/2017, esclusivamente tramite iscrizione da effettuarsi con la compilazione 
della scheda appositamente predisposta, all’indirizzo mail edufin.bari@bancaditalia.it . 
 Nella scheda dovranno essere indicati alcuni dati anagrafici della scuola e del 
docente referente, nonché il modulo al quale si intende aderire e la relativa sede.  
 In considerazione della valenza formativa e culturale dell’iniziativa, pertanto, si 
confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. al fine di favorire la più ampia adesione 
delle classi. 

 

IL  DIRIGENTE VICARIO 

                                                                                                                     Mario Trifiletti 
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