
 

 

               Ai docenti 

Dell’IC “G. Verga” 

Anno scolastico 2020/21                                         al Sito Web 

Circolare n. 173 

 

OGGETTO: Iscrizione Progetto - “Educazione Finanziaria nelle scuole” 
 
Si porta a conoscenza delle SS.VV. che la Banca d’Italia, anche per quest’anno, d’intesa con il MIUR, 

ha avviato il Progetto: “Educazione Finanziaria per le scuole”. L’iniziativa è volta a fornire ai 

ragazzi strumenti conoscitivi e metodologici di base, finalizzati a indurre scelte finanziarie 

consapevoli. Il programma formativo prevede sessioni dedicate agli insegnanti, a cura del personale 

della Banca d’Italia, e sessioni per i ragazzi, svolte dai loro stessi docenti. La formazione è rivolta ai 

docenti delle classi 4° e 5° per le scuole primarie e ai docenti di tutte le classi per le scuole secondarie 

di primo e secondo grado. Sono previsti moduli formativi inerenti: reddito e pianificazione, moneta 

e prezzi, pagamenti e acquisti, risparmio e investimento, credito e la presentazione dei materiali 

didattici contenuti nel nuovo opuscolo: “Tutti per uno. Economia per tutti!”. I suddetti moduli 

potranno essere integrati, a richiesta delle scuole, con tematiche di educazione assicurativa. 

Gli insegnanti di ruolo interessati potranno iscriversi attraverso la Piattaforma S.O.F.I.A. 

Si allega la nota dell’Ufficio Scolastico regionale in cui sono riportati i codici di iscrizione agli 

incontri e il modello di partecipazione. 

 

 Canicattini B. 15/02/2021 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Stefania Bellofiore  

Firma autografa sostituita  a mezzo 

stampa  ai sensi dell'art. 3 comma 

2 del D.L. 39/93  
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Ai Dirigenti  delle Istituzioni Scolastiche 

 di ogni Ordine e Grado 

della Provincia di Siracusa 

 

 Oggetto:  Iscrizione Progetto-“Educazione Finanziaria nelle scuole” 

 

In riferimento della precedente nota del 27/01/2021, riguardante il Progetto di Educazione 

finanziaria nelle scuole , si  ricorda alle S.V. di comunicare l’iscrizione dei docenti partecipanti entro 

il 20/02/2021 

 

Si rimane a disposizione per ogni esigenza di informazione e chiarimento ai recapiti pure in calce 

indicati e, ringraziando per la consueta attenzione, si inviano cordiali saluti. 

  

Calendario incontri 

 i docenti delle scuole primarie possono optare tra le seguenti date: 

·        Martedì       9 Marzo 2021 alle h. 15 

Codici SOFIA: ID Iniziativa 52812 - ID Edizione 78241 

·        Mercoledì 10 Marzo 2021 alle h. 15 

Codici SOFIA: ID Iniziativa 52812 - ID Edizione 78242 

  

i docenti delle scuole secondarie di primo grado  possono optare tra le seguenti date: 

·        Mercoledì 3 Marzo 2021 alle h. 15 

Codici SOFIA: ID Iniziativa 52831- ID Edizione 78254 

·        Giovedì      4 Marzo 2021 alle h. 15 
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    Codici SOFIA: ID Iniziativa 52831- ID Edizione 78269 

 i docenti delle scuole secondarie di secondo grado possono optare tra le seguenti date: 

·        Martedì     16 Marzo 2021 alle h. 15 

    Codici SOFIA: ID Iniziativa 52833 - ID Edizione 78272 

·        Mercoledì 17 Marzo 2021 alle h. 15 

Codici SOFIA: ID Iniziativa 52833 - ID Edizione 78283 

·        Giovedì     18 Marzo 2021 alle h. 15 

Codici SOFIA: ID Iniziativa 52833 - ID Edizione 78289 

 

 Riferimenti della Banca d’Italia Filiale di Catania 

Giulia Giampiccolo - tel. 366/9391086; e-mail: giulia.giampiccolo@bancaditalia.it 

Antonino Raunisi – tel. 366/6205819; e-mail: antonino.raunisi@bancaditalia.it 

 

   Docente Referente X Ambito Territoriale di SR per le iscrizioni  

A seguito dell’emanazione della nota prot. n. 0020651 del 12-11-2020 “Iscrizioni alle scuole 

dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022” che prevede nel 

punto 2 della suddetta nota, da parte degli Ambiti Territoriali, l’individuazione di un Referente. 

 Si comunica, che la docente Referente per le iscrizioni per l’a.s. 2021/2022,  a livello provinciale è 

la prof.ssa Spedale Carmela (e-mail carmela.spedale2@posta.istruzione.it)  tel. 0931 447246  

 

Siracusa, 08/02/2021 

                                                                                       La Docente Referente X Ambito territoriale di SR  

              Spedale  Carmela 

 

 Firmato autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art. 3 c.2 del dig.vo 39/93 
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