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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Direzione Generale- Servizio Ispettivo e Formazione Personale Scolastico
Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
statali e paritarie della Sardegna
Loro sedi
e p.c. alla prof.ssa Monica Cardaropoli
alla prof.ssa Giuseppina Fanti
Sede
Al referente BdI dott. Roberto Rassu
roberto.rassu@bancaditalia.it

Oggetto:

PROGETTO EDUCAZIONE FINANZIARIA BANCA D’ITALIA – USR per la Sardegna.
Anno scolastico 2022/2023. Incontri di formazione per i docenti e fornitura di materiali
didattici.

Gentili Dirigenti Scolastici,
come di consueto, ormai da anni la Banca d'Italia si adopera nell'ambito delle attività di educazione economicofinanziaria rivolte alle scuole. 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 inserisce, a pieno titolo, a supporto dell’importante novità
ordinamentale avviata a partire dall’anno scolastico 2020/2021, rappresentata dall’introduzione dell’Insegnamento
dell’Educazione Civica nelle scuole di ogni ordine e grado. Il percorso si configura in riferimento sia all’ambito
dell’educazione alla cittadinanza attiva, economica e alla legalità, che in un’ottica sistemica che dovrebbe condurre alla
crescita equa e sostenibile. La proposta si articola in tre webinar, ciascuno fruibile in modalità mista: online attraverso
la piattaforma Google Meet (il link verrà comunicato direttamente agli iscritti attraverso la mail indicata all’atto
dell’iscrizione) o, per chi lo desidera, in presenza presso la sede della Banca d’Italia in Largo Carlo Felice 13, a Cagliari,
fino al raggiungimento della capienza della sala (25 persone). A tutti i docenti iscritti a partecipare in presenza
successivamente al raggiungimento della capienza, viene comunque garantita la partecipazione online (il link sarà
inviato a tutti gli iscritti). I seminari sono organizzati per grado di istruzione:
- 22 novembre 2022 – h. 15-17, riservato docenti della scuola secondaria di primo grado;
- 23 novembre 2022 – h. 15-17, riservato agli insegnanti di scuola primaria;
- 24 novembre 2022 – h. 15-17, riservato ai docenti della scuola secondaria di secondo grado.
Programma degli incontri, relatori, modalità di partecipazione e scadenza iscrizioni, sono illustrati nella locandina
allegata alla presente.
Vista l’importanza dell’iniziativa, si auspica la massima partecipazione.

Allegati: Locandina Educazione Finanziaria 2022- 2023
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