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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 

Ufficio 4° 

Ai Dirigenti Scolastici delle 

Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo  

grado Statali e Paritarie della Sardegna 

Loro Sedi 

Al sito web USR per la Sardegna 

Oggetto: Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) promossi dalla Banca d’Italia. 

Anno scolastico 2022-2023. Invito a partecipare.  

In riferimento all’oggetto, si comunica alle SS.LL. che la Banca d’Italia, sulla base del Protocollo 

d'intesa sottoscritto con il Ministero dell'Istruzione, offre per l'anno scolastico 2022-23, PCTO 

destinati a studentesse e studenti degli istituti secondari di secondo grado.  

I percorsi si svolgeranno tendenzialmente in presenza, salvo diversi accordi. Le scuole e le strutture 

della Banca potranno accordarsi per lo svolgimento dei percorsi online o in modalità ibrida (alcuni 

giorni in presenza e alcuni da remoto) per superare le difficoltà dovute alla distanza geografica dalla 

sede di svolgimento del percorso. 

Le istituzioni interessate potranno trovare maggiori informazioni cliccando qui e potranno altresì 

prenotare i percorsi seguendo le istruzioni contenute nelle Guida in 8 passi. 

Al fine di agevolare la scelta e la propria candidatura si evidenziano gli aspetti salienti 

dell’iniziativa: 

- percorso deve essere coerente con il Piano dell'offerta formativa dell'istituto scolastico e in 

particolare con il corso di studio delle studentesse e degli studenti interessati; 

- ogni scuola può prenotare un massimo di tre percorsi; 

- la scuola può essere assegnataria di uno solo dei percorsi prenotati. 

In ultimo, si evidenzia che per l’anno scolastico 2022-23 sono ancora disponibili alcuni percorsi 

non optati, organizzati dalla sede di Cagliari, in particolare: 

https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2022/pcto/Protocollo-intesa-tra-Ministero-Istruzione-e-Banca-d-Italia.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2022/pcto/Protocollo-intesa-tra-Ministero-Istruzione-e-Banca-d-Italia.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/notizia/percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-per-l-orientamento-pcto-anno-scolastico-2022-2023/?dotcache=refresh
https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2022/pcto/Guida-in-otto-passi-2022-2023.pdf
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Sede Area Titolo percorso Descrizione percorso 
Periodo 

svolgimento 

Cagliari 

Analisi 

economica - 

politica 

monetaria e 

mercati 

ANALISI DI UN FENOMENO 

ECONOMICO LOCALE 

Approfondire la conoscenza delle 

realtà regionali attraverso il focus sul 

mercato del lavoro oppure sul 

commercio estero oppure sulle scelte 

di portafoglio delle famiglie, 

costruzione di una nota congiunturale.  

feb-23 

Cagliari 

Educazione 

finanziaria/

Tutela dei 

clienti 

ANALISI DELLE 

COMUNICAZIONI DI 

TRASPARENZA DELLE 

BANCHE 

Analisi di alcuni prodotti 

bancari/finanziari; studio della 

documentazione di trasparenza 

relativa; esame in gruppi circa la 

leggibilità e la comprensibilità; 

valutazione dell’impatto sul profilo 

reputazionale della banca; confronto 

offerte proposte tra canali tradizionali 

e canali online. 

feb-23 

Cagliari 

Educazione 

finanziaria/

Tutela dei 

clienti 

PROGETTAZIONE DI 

STRUMENTI DIDATTICI DI 

EDUCAZIONE FINANZIARIA 

(PEER EDUCATION) 

Migliorare la cultura finanziaria 

degli studenti attraverso la 

progettazione di strumenti didattici 

coerenti con le caratteristiche dei 

target prescelti (ad esempio 

esperienza, gioco, comunicazione, 

simulatori) 

mar-23 

Per maggiori informazioni le istituzioni scolastiche possono contattare il dott. Roberto Rassu - 

referente regionale per l’educazione finanziaria – ai seguenti recapiti:  

tel. 070 6003303 - E-mail: roberto.rassu@bancaditalia.it oppure edufin.cagliari@bancaditalia.it 

 

Il Dirigente 

Andreana Ghisu 
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