
Nell’ambito del programma di “Educazione economica – offerta formativa 2019/2020” e 

della Carta d’intenti sottoscritta dal MIUR con Istituzioni pubbliche, tra cui la Banca 

d’Italia (Cfr l’allegata Circolare MIUR 4236 del 30.9.2019), è stato avviato, anche per il 

2020, il progetto di Educazione finanziaria nelle scuole, giunto ormai alla dodicesima 

edizione, che prevede alcuni incontri, curati dal personale della Banca d’Italia, a favore di 

docenti dei tre cicli scolastici (scuola primaria, secondaria di I e II grado).  

 

Gli insegnanti prendono parte alle riunioni formative gratuite curate da esperti della Banca 

d’Italia e svolgono poi le lezioni in classe, avvalendosi dei supporti didattici messi loro a 

disposizione.  

 

Gli incontri proposti dalla Banca d’Italia per il Veneto nell’a.s. 2019/20, all’interno del 

Progetto sono differenziati in base all’ordine e grado della scuola di insegnamento e al 

livello delle conoscenze specialistiche sui temi economico-finanziari dei docenti 

partecipanti e si terranno presso le sedi venete della Banca d’Italia, e presso due istituti 

scolastici a Venezia-Mestre e Conegliano, secondo il calendario indicato nell’allegata 

brochure. 

I temi trattati sviluppano le tematiche trasversali del Reddito e pianificazione, Moneta e 

prezzi, Pagamenti e acquisti, Risparmio e investimento, Credito. 

La Banca d’Italia è iscritta come soggetto di per sé qualificato alla piattaforma S.O.F.I.A. il 

Sistema Operativo del MIUR per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei 

docenti. L’iscrizione ai corsi del Progetto “Educazione finanziaria nelle Scuole” avviene 

pertanto tramite la suddetta piattaforma (Codici 39851, 39866 e 39872) e consente agli 

interessati di includere la formazione svolta nel proprio curricolo professionale, secondo 

le disposizioni ministeriali. 

Per l’iscrizione al Progetto da parte dei docenti che non possono accedere alla piattaforma 

S.O.F.I.A cfr. brochure - sezione “Informazioni”. 
 

Le iscrizioni al Progetto, con le suddette modalità, sono aperte dal 20 gennaio 2020. 

 

 

Allegati: brochure del Progetto “Educazione finanziaria nelle scuole” e Circ. Miur 4236/19 

con allegata scheda Banca d’Italia 
 

 


