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 Ai Dirigenti degli Uffici scolastici territoriali 
  

e p.c. Ai professori/professoresse referenti per 
     l’educazione finanziaria: 

     

     LORO SEDI 
 

Oggetto: Educazione finanziaria – Banca d’Italia per la scuola – Progetto gratuito “Tutti per uno  

    economia per tutti!” a.s. 2020-21 

Si comunica che la Banca d’Italia, quale soggetto accreditato alla formazione dei docenti, in accordo con 

il Ministero dell’Istruzione e nell’ambito delle attività di diffusione dell’Educazione Finanziaria, propone il 

progetto formativo-didattico gratuito in oggetto, rivolto ai docenti di ogni ordine e grado. 

L’attività formativa consiste in webinar della durata di 3 ore ciascuno, dalle 15.00 alle 18.00, che si 

svolgeranno esclusivamente in modalità telematica (sulla piattaforma Skype) ed interattiva. 

Il dialogo con i relatori della Banca d’Italia verterà sull’utilizzo dei vari moduli didattici che i docenti 

proporranno nelle rispettive classi. Per quest’anno scolastico sarà disponibile il set completo dei volumi 

per ogni grado d’istruzione: un fascicolo per ogni studente e una guida per il docente.Questi sono 

strutturati in modo parallelo e affrontano: Reddito e pianificazione, Moneta e prezzi, Pagamenti e acquisti, 

Risparmio e investimento, Credito. È possibile scaricare i volumi in formato PDF al seguente link 

 https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-didattici/tuttixuno/index.html 

Una volta iscritti ai webinar (con le modalità che in seguito saranno meglio definite in accordo con Banca 

d’Italia) i docenti potranno richiedere i set in formato cartaceo (composti da n.25 volumi per gli 

alunni/studenti + n.1 guida docente), forniti gratuitamente e ritirabili presso gli Uffici scolastici territoriali. 

È consigliabile, prima di partecipare all’iniziativa in oggetto, visionare (qualora non se ne sia già fruito on 

line) il webinar di presentazione, curato dal competente Dipartimento della Amm.Centrale - Banca d’Italia 

con INVALSI, in 

https://www.invalsiopen.it/educazione-finanziaria-dad/ 

Al fine di consentire la più ampia partecipazione, Banca d’Italia ha previsto, per ogni incontro formativo, 

la replica dello stesso in data successiva. Ogni incontro sarà aperto ai docenti di tutte le province, fino al 

raggiungimento della soglia massima pari a 70  partecipanti. 

 

Di seguito il calendario di massima: 

➢ Scuola primaria: settimana dal lunedì 8 febbraio 2021 a venerdì 12 febbraio 2021; 

➢ Scuola secondaria di I grado: settimana dal lunedì 22 febbraio 2021 a venerdì 26 febbraio 

2021; 

➢ Scuola secondaria di II grado: settimana dal lunedì 1 marzo 2021 al venerdì 5 marzo 2021.  

Per ulteriori informazioni, per concordare le date di svolgimento degli incontri formativi e/o proporre 

modalità di lancio del progetto nel territorio di competenza e per definire le modalità di iscrizione, le 

SS.LL. sono invitate a contattare i responsabili dell’Educazione finanziaria di Banca d’Italia, dott.ssa 

Alessandra Mori e dott. Pietro Turrisi all’indirizzo: edufin.milano@bancaditalia.it entro il 22 gennaio 2021 

 

Dato l’alto valore formativo della proposta progettuale, si prega di sostenere l’iniziativa e, una volta 

definite le modalità organizzative con Banca d’Italia, di darne massima diffusione presso le istituzioni 

scolastiche di competenza. 
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❖ Banca d’Italia è ente accreditato per la formazione degli insegnanti i quali potranno richiedere la 

sospensione dal servizio per la durata dell’incontro. A tal fine verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione. 

             

 Cordiali saluti 

 

    IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO V 

               Marco FASSINO 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Referenti: AM/CC 

Antonietta.meccariello@posta.istruzione.it 

Corrado.cosenza@posta.istruzione.it 
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