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Prot.n  AOODRTO 11378.                                                                  Firenze, 5 novembre 2012 
Ufficio III                                                                    

 
                                                                    Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche                                                                                      
                                                                    della Toscana – LORO SEDI 
                                                        e p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali USR della Toscana 
 
 
OGGETTO: Memorandum d’Intesa MIUR - Banca d’Italia – Progetto di formazione economica e 
finanziaria per le scuole –Anno scolastico 2012/201 3.- 

 
  
 In base al Memorandum in oggetto, si rende noto che quest’anno viene proposta la V edizione del 
progetto di formazione economica e finanziaria, promossa da Banca d’Italia e MIUR, per le scuole di ogni 
ordine e grado, che è stato sperimentato con successo sempre crescente negli anni precedenti e che ha 
coinvolto nella passata edizione circa cinquanta classi delle scuole primarie e secondarie della Toscana.  
Tra le novità proposte quest’anno vi è l’introduzione di un ulteriore modulo formativo sul  “Sistema 
finanziario” oltre a quelli su “La moneta e gli strumenti alternativi al contante ” e su “La stabilità dei 
prezzi”. 
 Sono stati realizzati a cura di Banca d’Italia anche tre Quaderni didattici  in formato cartaceo su “La 
Moneta”, pensati per i vari ordini di scuole e visibili sul sito internet  Bancaditalia.it , nella sezione 
Educazione Finanziaria- conoscere per decidere.  
 I moduli didattici predisposti per le varie classi, a seconda della fascia d’età degli studenti, verranno 
illustrati durante alcune riunioni in data da destinarsi, che avranno luogo presso la sede di Firenze della 
Banca d’Italia e, se ci saranno richieste sufficienti, anche presso altre sedi della Toscana, sia Banca 
d’Italia sia alcune istituzioni scolastiche e che vedranno coinvolti i docenti interessati ad aderire 
all’iniziativa. 
Vorremmo anticipare significativamente l’avvio della formazione al corpo docente, al fine di consentire una 
più agevole organizzazione degli interventi sugli alunni, effettuando nella prima decade di dicembre i primi 
incontri. 
Successivamente gli insegnanti aderenti svolgeranno autonomamente in classe il percorso proposto. 
Quest’anno non verranno più somministrati i test che comunque potranno essere richiesti 

      dagli insegnanti per finalità didattiche e/o di verifica del grado di apprendimento delle scolaresche. 
 Poiché si tratta di un’iniziativa di alto livello che risponde ad un ‘esigenza di formazione sui temi 
finanziari particolarmente sentita nel momento attuale, si invitano le SS.LL. a farsi promotori nelle 
rispettive Istituzioni scolastiche del progetto stesso, inviando entro lunedì 26 novembre p.v.  i nominativi 
dei docenti interessati, materia insegnata, numero di alunni e le classi coinvolte, completi di recapito 
telefonico ed indirizzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica di questo USR: 
milva.segato@istruzione.it ; e ai seguenti indirizzi della Banca d’Italia: 
ALFREDO.ARENA@bancaditalia.it ; vito.barone@bancaditalia.it   
   

Si confida nella Vostra collaborazione.  
 

Il Dirigente dell’Ufficio III 
                                                                          (Politiche formative e diritto allo studio) 
                                                                                                Laura Scoppetta                 

 
 


