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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. 2014/2015 

Incontro di formazione per docenti, Cagliari 5 febbraio 2015, ore 15:30. 

 

 

Gentile Dirigente, 

 

facendo seguito alla nota ministeriale prot. n. 6722 del 06/11/2014 concernente l’informazione sui progetti e 

le iniziative realizzate dalla Banca d'Italia per il corrente anno scolastico nell'ambito delle attività di 

educazione economico-finanziaria, con la presente si invitano le scuole interessate a partecipare all’incontro 

formativo che si terrà il giorno 05/02/2015, presso la sede centrale della Banca d’Italia a Cagliari dalle ore 

15:30 alle ore 18:30. 

 

Il progetto è realizzato in risposta a raccomandazioni internazionali e mira a costruire negli studenti 

conoscenze ritenute necessarie per affrontare con crescente consapevolezza le problematiche di carattere 

economico e finanziario della vita quotidiana. Nell'anno scolastico 2013-2014 si sono svolti, su tutto il 

territorio nazionale, 84 incontri di formazione e nel complesso sono stati coinvolti oltre 40.000 studenti e più 

di 2.000 classi. 

 

L’incontro del 5 febbraio p.v. sarà dedicato al tema “Gli strumenti di pagamento” e sarà teso a stimolare la 

partecipazione dei docenti che saranno coinvolti attivamente attraverso l’utilizzo di apposite esercitazioni.  

La Banca d’Italia fornirà tutti gli strumenti didattici necessari allo svolgimento delle attività. 

 

Per iscrivere le classi è necessario inviare una mail a stefano.meloni@istruzione.it contenente: 

1. il nominativo del docente referente interessato; 

2. le classi e il numero di studenti complessivo coinvolto nel progetto; 

 

Per avere ulteriori informazioni contattare via telefono il prof. Stefano Meloni, referente del progetto, ai 

recapiti riportati a piè di pagina. 

Il Direttore Generale 

Francesco Feliziani 

 
Stefano Meloni 

Allegati: nota MIUR n. 6722 del 6/11/14 
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