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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale- Servizio Ispettivo e formazione del personale
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di
ogni ordine e grado della Sardegna
- Loro sedi
E p.c. Al Prof. Daniele Concu
Alla prof.ssa Fatima Carta – sede
Alla referente BdI
Dott.ssa Elisabetta Fiumene
elisabetta.fiumene@bancaditalia.it
Oggetto: PROGETTO EDUCAZIONE FINANZIARIA BANCA D’ITALIA – USR per la Sardegna.
Anno scolastico 2020/2021. Incontri di formazione per i docenti e fornitura di materiali didattici.
Gentile Dirigente,
come di consueto, ormai da anni, la Banca d'Italia si adopera nell'ambito delle attività di educazione economicofinanziaria. Il progetto è realizzato in risposta a raccomandazioni internazionali e fa riferimento alla stipula, siglata il
10/06/2015, tra il Ministero dell’Istruzione e istituzioni pubbliche non profit, della “Carta d’intenti per
l’Educazione economica come elemento di sviluppo e crescita sociale”. Anche quest’anno, pertanto, la Banca
d’Italia propone attività di formazione per i docenti e fornisce materiali didattici da utilizzare in aula. L’intento è di
consentire agli studenti, che saranno coinvolti dai propri docenti, di acquisire alcune conoscenze basilari ritenute
necessarie per affrontare con crescente consapevolezza le problematiche di carattere economico e finanziario della
vita quotidiana. Tale iniziativa si configura, a pieno titolo, all’interno dell’importante novità ordinamentale del
corrente anno scolastico, rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, rappresentata dall’introduzione
dell’insegnamento dell’Educazione Civica, visti gli importanti riferimenti all’ambito sia dell’educazione alla
cittadinanza attiva, economica e alla legalità, nonché in un’ottica sistemica che dovrebbe condurre alla crescita equa
e sostenibile.
La proposta si articola in tre webinar, attraverso la piattaforma Google Meet, organizzati per gradi di istruzione:
9 marzo 2021 – h. 15-17, riservata agli insegnanti di scuola primaria;
10 marzo 2021 – h. 15-17, riservata ai docenti della scuola secondaria di primo grado;
11 marzo 2021 – h. 15-17, riservata ai docenti della scuola secondaria di secondo grado.
Verranno accolte solo le prime 90 iscrizioni per ciascun webinar.
Per partecipare all’iniziativa, i docenti di ruolo dovranno iscriversi, utilizzando la piattaforma SOFIA, ai riferimenti
indicati nella locandina allegata alla presente, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 6 marzo 2021. I docenti
non di ruolo, impossibilitati all’utilizzo della procedura SOFIA, possono contattare via e-mail per l’iscrizione
andrea.degioannis@bancaditalia.it e carlo.buscaglia@bancaditalia.it.
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