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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D - Supporto all’autonomia scolastica

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
degli istituti di ogni ordine e grado
Ai docenti referenti per l’Ed. Finanziaria
Oggetto:

Progetto di Banca d’Italia di Educazione Finanziaria 2017

Desidero ricordare che è ancora possibile partecipare all’edizione riservata alle scuole di
Bergamo del progetto di Educazione Finanziaria per le scuole, offerto sull’intero territorio nazionale
dalla Banca d’Italia in collaborazione con il MIUR.
L’obiettivo del progetto, in linea con le migliori prassi internazionali e realizzabile anche
nell’ambito dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, è quello di diffondere, fin dalla
scuola primaria, conoscenze finanziarie di base.
Gli incontri si terranno presso la Sede di Bergamo della Banca d’Italia in Viale Roma 1, saranno
gestiti da esperti di Banca d’Italia e si articoleranno su due distinti percorsi: un livello base, rivolto
alla generalità dei docenti di ogni ordine e grado, l’altro di approfondimento particolarmente rivolto
ai docenti con esperienza in materia economica e giuridica o che comunque abbiano seguito i
moduli base, ma altresì aperto a tutti i docenti che desiderino accrescere le proprie conoscenze sui
temi specifici che saranno trattati.
Il programma degli incontri che inizieranno alle ore 15:00 termina con:


21 marzo 2017: “Costruire la fiducia: la tecnologia a difesa dell’euro”
Modulo di approfondimento

Le adesioni, da perfezionare mediante compilazione della scheda in allegato, devono essere inviate
all’indirizzo mail bergamo.segreteria@bancaditalia.it
La data entro la quale potranno essere comunicate le adesioni dei docenti interessati è fissata, per
ragioni organizzative, al venerdì precedente il giorno programmato per il modulo formativo.
Ai docenti che interverranno verrà rilasciato un attestato di frequenza, avendo la Banca d’Italia
ottenuto il riconoscimento dal MIUR ai sensi dell’art.1 comma 7 della Direttiva 170/2016.
La Banca d’Italia predispone il materiale didattico e cura la formazione degli insegnanti che, a loro
volta, affronteranno in aula con i loro studenti i temi trattati integrandoli nell’apprendimento
curricolare con moduli didattici flessibili e autonomi per corrispondere al meglio alle specifiche
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esigenze dei diversi percorsi. I docenti disporranno di un set di domande per testare con gli
studenti i risultati dell’iniziativa; verrà loro chiesto altresì di compilare un questionario di
gradimento indispensabile per assicurare l’aggiornamento e la progressiva evoluzione del progetto.
Considerata la valenza formativa dell’iniziativa nonché il notevole impegno di Banca d’Italia,
confido nella consueta collaborazione per la diffusione della comunicazione a tutti gli interessati.
Cordiali saluti.
Il dirigente

Patrizia Graziani

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Firmato digitalmente da GRAZIANI
PATRIZIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Allegati


Allegato 4-4 (pdf, 52 kb)



Scheda dati docente (pdf, 12 kb)

GP/gp
Referente del procedimento: Gisella Persico
Area D – Supporto all’autonomia scolastica
Orientamento - Scuola/Lavoro - Riforma - Ed. finanziaria - Dispersione - Formazione docenti neo-assunti
Tel. 035 284 228 - Fax 035 242 974
Mail: persico@istruzione.bergamo.it

Pec: uspbg@postacert.istruzione.it - e-mail:usp.bg@istruzione.it Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 035 284 111 – C.F.:80031070164
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo

