
                                                   

 

 

Progetto Scuola Banca d’Italia - Ministero dell’Istruzione 

anno scolastico 2022-23 

Educazione finanziaria nelle scuole  
Rivolto ai docenti di ruolo e non di ruolo, di scuole statali e paritarie della Lombardia 
In collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e gli Uffici Scolastici Territoriali. 

Calendario degli incontri - a.s. 2022-23 

2 febbraio ore 15.00-17.30 – Per i docenti delle scuole primarie  
 

7 febbraio ore 15.00-17.30 – Per i docenti delle scuole secondarie di primo grado  
 

9 febbraio ore 15.00-17.30 – Per i docenti delle scuole secondarie di secondo grado 
 

Programma dei seminari: 
a) Presentazione del progetto Banca d’Italia – Ministero dell’Istruzione 

b) Illustrazione dei quaderni didattici “Tutti per uno economia per tutti!” 

c) Approfondimenti monografici specifici per ogni ordine di scuola 

d) Dibattito e scambio di esperienze – interverranno gli insegnanti 

 

I seminari si terranno online attraverso la piattaforma WEBEX. Il link verrà comunicato agli iscritti, 
una volta compilato il modulo d’iscrizione.  

Per la partecipazione i docenti potranno iscriversi compilando un breve modulo a questo indirizzo:  
 
https://sondaggi.bancaditalia.it/web/617974?lang=it 
 
La scadenza per le iscrizioni è fissata entro il 31 gennaio 2023. 
 
Per ogni necessità di comunicazione è possibile contattare: edufin.milano@bancaditalia.it 
 
La formazione sarà preceduta da un momento di autoformazione (pre-work di lettura del materiale). I docenti che 
partecipano agli incontri hanno diritto a richiedere l'esonero dall'attività di servizio e ricevono un attestato di 
partecipazione. Ai sensi della Direttiva n. 170/2016 del MIUR - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e 
Formazione, la Banca d'Italia è una amministrazione pubblica che può svolgere corsi di formazione per il personale della 
scuola riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Al termine del ciclo di formazione (seminario + 
consultazione dei volumi in autoapprendimento + workshop specifico) verrà rilasciato un attestato di partecipazione 
per un max di 4 ore di formazione. 

 
“Tutti per uno Economia per tutti!” 

 
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-didattici/tuttixuno/index.html 
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