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U.O.B. n. 1 Area I 

Ufficio III – Supporto alle scuole autonome 

e per lo sviluppo dell’autonomia 

 

 

Ai Dirigenti  

delle Istituzioni Scolastiche  Statali  

 

Ai Legali Rappresentanti  

delle Istituzioni Scolastiche Paritarie 

 

del  I e  II grado d’Istruzione  

 

di Messina  e Città Metropolitana 

 

OGGETTO: Educazione finanziaria nelle scuole. “Progetto sperimentale di formazione 

economica e finanziaria – anno scolastico 2017-18”. 

 

Il conseguimento di un buon livello di cultura finanziaria rappresenta un requisito di base per 

favorire la familiarità degli studenti con i temi finanziari e sviluppare nei giovani  competenze che 

consentano di compiere scelte consapevoli, sia come cittadini, sia come utenti di servizi finanziari.  

 

Per fornire ai docenti un quadro completo delle attività di educazione finanziaria della Banca 

d’Italia rivolte al mondo scolastico, si segnala che l’offerta formativa del progetto prevede incontri 

sul territorio per gli insegnanti delle Istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo e secondo 

grado, statali e paritarie,  a cura del personale della Banca d’Italia.  

 

Il progetto è ispirato, secondo le migliori prassi internazionali, ad una didattica per competenze e il 

percorso formativo in classe, che si compone di sessioni svolte dagli stessi docenti, può articolarsi 

su moduli didattici flessibili e autonomi per rispondere alle specifiche esigenze dei ragazzi. 

 

I temi proposti riguardano: 

1. moneta e strumenti di pagamento,  

2. stabilità dei prezzi,  

3. sistema finanziario,  

4. rudimenti di educazione assicurativa;  

 

Quest’ultima tematica viene erogata sulla base della domanda espressa dalle scuole. 

 

Ai sensi della Direttiva n. 170/2016 del MIUR – Dipartimento per il Sistema Educativo di 

Istruzione e Formazione, la Banca d’Italia, è considerato un soggetto di per sé accreditato alla 

formazione del personale della scuola. I docenti che parteciperanno agli incontri formativi 

organizzati localmente avranno diritto a richiedere l’esonero.  
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Si invitano i Dirigenti Scolastici in indirizzo a dare la massima  diffusione del presente avviso. 

Si allega  

• Modulo di iscrizione da restituire entro il 15 gennaio 2018 alla mail 

agata.tringali@istruzione.it. 

 

  

Per il  Dirigente 

    Il funzionario  

   G. Zappulla 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.lgs. n. 39/93 

Il responsabile del procedimento:  Agata Tringali   - tel. 090/698262 -  email: agata.tringali@istruzione.it 
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