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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole primarie e se-
condarie di primo e secondo grado 

E p.c.       Dott. Massimiliano Marzano  
                Capo della Filiale di L’Aquila della Banca d’Italia 

 
                Dott. Alessandro Tosoni 
                Banca d’Italia -Filiale L’Aquila 

Referente per l’Educazione Finanziaria in 
Abruzzo 

       

Oggetto: Formazione docenti Progetto educazione alla legalità economica a.s. 2016-2017 

Anche per l’anno scolastico 2016 -2017 prosegue l’iniziativa “Educazione finanziaria nel-

le scuole” promossa dalla Banca d’Italia in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca, in linea con gli obiettivi prioritari della Buona Scuola. 

Grazie alla sottoscrizione della Carta d'Intenti “per l’educazione alla legalità economica” 

del 2015, la progettualità, che è giunta ormai alla nona edizione, ha coinvolto in Italia più di 90 

mila studenti, rafforzando nei giovani la cultura finanziaria. 

Per l’anno scolastico in corso riprende il percorso formativo dedicato ai docenti di ogni 

ordine di scuola, i quali potranno fruire di due giornate di formazione erogate gratuitamente 

dalla Banca d’Italia, da quest’anno Ente accreditato presso il MIUR.  
Nello specifico, il programma prevede in ognuna delle sedi due incontri di formazione. 

Nel primo saranno trattati i seguenti moduli: la moneta, la moneta bancaria e gli strumenti di 

pagamento alternativi al contante; nel secondo i moduli:  il sistema bancario e finanziario; le 

funzioni della Banca d’Italia e della Banca Centrale Europea; la stabilità dei prezzi.  
Gli incontri si svolgeranno dalle ore 14,30 alle ore 16,30 presso le sedi indicate e secondo 

il seguente calendario: 
 
2 - 6 marzo 2017  - L’Aquila- l’ITIS “d’Aosta” 
8 -13 marzo 2017 – IPSIAS "Di Marzio-Michetti" Pescara 
15 – 20 marzo 2017 –IIS “Delfico” Teramo  
22 – 27 marzo 2017 – I.I.S. "Ovidio" Sulmona 
29 marzo – 3 aprile 2017 – I.I.S.  "U. Pomilio" Chieti   
 
Agli insegnati iscritti al progetto sarà rilasciato un attestato ufficiale di partecipazione da 

parte della Banca d’Italia e del MIUR. 
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Si fa presente che il dott. Alessandro Tosoni, Referente per l’Abruzzo del Progetto di 

Educazione Finanziaria della Banca d’Italia, è comunque raggiungibile per ogni informazione 

o richiesta di chiarimento ai seguenti recapiti: tel. 0862/4879.254; mail: edu-

fin.laquila@bancaditalia.it 

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a voler  favorire l’iscrizione dei i docenti interessati alla 

giornata di formazione compilando, entro il 1° marzo 2017, il form al seguente indirizzo:  

https://docs.google.com/forms/d/1l4jOZSTQmz-updJYj59C1xd37w-
YsA3MSRx2Q3EbYBQ/edit 

 
Considerata la particolare rilevanza della tematica trattata, si auspica la più ampia parteci-

pazione.  
 
 
IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                   Ernesto Pellecchia 
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