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Ministero deiristruzione, dell'Università e della Ricerca
UESIclo Scolastico Regionale per la Sardegna

Direzione Generale

Ist. Compr. 'A.GRAMSCr - OSSI (SS)

Prot. 0003000 del 06/03/2019
04-02 (Entrata)

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di primo e di

secondo grado della Regione Sardegna

Oggetto: PROGETTO EDUCAZIONE FINANZIARIA BANCA D'ITALIA - MIUR.A.S. 2018/2019

XI edizione. Incontro di formazione per docenti, Cagliari 14 Marzo 2019, ore 15:00-18:00.

Gentile Dirigente,

il 6 novembre 2007 il Ministero della Pubblica Istruzione eia Banca d'Italia siglarono il Memorandum d'intesa
"per l'avvio di un progetto sperimentale di formazione in materia economica e finanziaria in alcune scuole
campione". L'iniziativa, in questi anni, ha avuto un crescente successo in termini di coinvolgimento delle scuole,
di docenti e studenti.

Anche nel corrente anno scolastico la Banca d'Italia organizza progetti e iniziative in coerenza con le
raccomandazioni dell'OCSE e le esperienze internazionali che mostrano come la scuola costituisca un canale
privilegiato per veicolare iniziative, conoscenze e competenze di educazione finanziaria.
Il progetto, che prevede come ogni anno la distribuzione di materiali didattici ai docenti partecipanti, ha l'intento
di fornire agli studenti, tramite il personale docente coinvolto, alcune conoscenze basilari ritenute necessarie per
affrontare con crescente consapevolezza le problematiche di carattere economico e finanziario della vita
quotidiana, in un'ottica di educazione alla cittadinanza economica e alla legalità.

Con la presente si invitano le scuole interessate a partecipare all'incontro formativo per docenti che si terrà il
giorno 14/03/2019, presso la sede centrale della Banca d'Italia a Cagliari dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

L'incontro sarà dedicato al tema "Il debito pubblico: definizione e andamento", e vedrà, come di consueto, la
partecipazione e la comunicazione di esperti della Banca d'Italia.

Per partecipare è necessario inviare una mail a stefano.meIoni@istruzione.it contenente:
1. il nominativo del docente referente interessato (che sarà presente all'incontro);
2. le classi e il numero complessivo di studenti che saranno coinvolti nel progetto a scuola;

Si segnala, inoltre, che la Banca d'Italia è stata iscritta come soggetto qualificato alla piattaforma SOFIA per cui la
formazione di cui all'oggetto potrà essere considerata ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo ex lege
107/15.

Per avere ulteriori informazioni contattare via telefono il prof. Stefano Meloni, al recapito riportato a piè di
pagina.
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