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Alle scuole Primarie, Secondarie di I e di II grado, 
statali e paritarie, della Sardegna 
Loro sedi 
 
Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 

Oggetto: Premio "Inventiamo una banconota" - X Edizione - A.S. 2022/2023. 

Si trasmette in allegato la nota prot. n. 4407 del 27/12/2022, relativa al bando di 
concorso “Inventiamo una banconota”, A.S. 2022/2023, indetto dal Ministero 
dell’Istruzione e del Merito e dalla Banca d’Italia, rivolto alle scuole italiane in territorio 
nazionale e all’estero, statali e paritarie. 

L’iniziativa, giunta alla X edizione, intende coinvolgere le alunne e agli alunni delle 
scuole Primarie, Secondarie di I e di II grado e i loro insegnanti in un progetto 
interdisciplinare, consistente nella realizzazione del bozzetto di una banconota 
“immaginaria”. Per l’anno scolastico 2022-2023, il tema del Premio è “Il grande caldo, il 
grande freddo: le risorse della Terra non sono infinite”; alle studentesse e agli studenti 
si chiede di riflettere su un argomento di attualità dal forte valore sociale e di educazione 
finanziaria per trasmettere, attraverso il disegno e la relazione accompagnatoria, le loro 
emozioni e i loro pensieri. 

Gli Istituti scolastici interessati a proporre il loro bozzetto potranno partecipare inviando 
per e-mail la scheda di iscrizione (allegato 3 del Bando) firmata digitalmente dal 
rappresentante dell’Istituto (o, in alternativa, recante il timbro e la firma), all’indirizzo: 
premioperlascuola@bancaditalia.it entro e non oltre il 3 febbraio 2023. 

I bozzetti e la relazione accompagnatoria (senza segni di riconoscimento) andranno inviati 
tramite un’applicazione informatica accessibile attraverso un link che verrà comunicato 
all’indirizzo e-mail dell’Istituto scolastico partecipante. La trasmissione degli elaborati via 
web dovrà avvenire entro le ore 18,00 del 3 marzo 2023 (oltre tale termine l’applicazione 
informatica sarà disattivata). 

Alla presente si allega il Bando e il Regolamento del Premio consultabile al seguente 
link: 
https://premioscuola.bancaditalia.it/premio/documenti/Bando_Premio_Scuola_2022_23.pd
f e, a breve, disponibile anche sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito nella 
sezione “Competizioni e concorso per studenti” https://www.miur.gov.it/competizioni-e-
concorsi-per- studenti. 

Per maggiori informazioni è possibile scrivere esclusivamente al seguente indirizzo: 
premioperlascuola@bancaditalia.it 
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In considerazione dell’importanza di quanto veicolato si confida nella consueta 
sensibilità e si auspica la partecipazione. 
 

IL DIRIGENTE 
Andreana Ghisu 

 
Allegati: 

- Nota ministeriale prot. n. 4407 del 27/12/2022 relativa al concorso. 
- Bando e Regolamento del concorso. 
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