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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 

______________________________________________ 
 

Unità Operativa n.1 Area amministrativa I   Ufficio V 
Ufficio di supporto alle Scuole autonome 
                                                                                                                                                                 

Ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti  
delle Istituzioni Scolastiche della  

Città Metropolitana di Catania 
 
 
Oggetto: Educazione finanziaria nelle scuole per l’anno scolastico 2016/17 
 
                Con la C.M. 7615 del 20.10.2016 la Direzione Generale per lo studente, l’Integrazione e la 
Partecipazione ha dato formalmente avvio per l’anno scolastico 2016/17 al programma di Educazione 
finanziaria nelle scuole che da seguito alla sottoscrizione del MIUR con altre Istituzioni pubbliche e 
organizzazioni non profit della Carta d’intenti per “l’Educazione economica come elemento di 
sviluppo e crescita sociale”. 

La Carta contempla tra i propri obiettivi la definizione di una strategia a livello nazionale per 
migliorare la cultura finanziaria dei giovani. Per conseguire questo risultato, anche per il corrente 
anno scolastico, la Banca d’Italia, fra i sottoscrittori della Carta d’Intenti, propone un programma, 
ispirato ad una didattica per competenze, che prevede sessioni dedicate ai docenti e sessioni per gli 
studenti svolte dai loro stessi docenti che possono essere articolate in moduli flessibili e autonomi per 
meglio rispondere a specifiche esigenze formative.    

                       Ai docenti partecipanti verranno forniti strumenti didattici sia di tipo tradizionale (“I 
Quaderni didattici della Banca d’Italia”), con contenuti diversificati indirizzati ai diversi cicli 
scolastici, sia esperienziali ed interattivi orientati allo sviluppo di abilità comportamentali nel 
compiere scelte finanziarie quotidiane o di più lungo periodo. 
 
               Il programma formativo comprende i seguenti moduli: 

- la moneta e gli strumenti di pagamento alternativi al contante; 
- la stabilità dei prezzi; 
- il sistema finanziario; 
- tematiche assicurative. 
 

Gli incontri formativi si svolgeranno nella seconda metà di febbraio (le date degli incontri 
verranno comunicate successivamente) presso la sede della Banca d’Italia di Catania in piazza 
della Repubblica n.49. 

Per ciascuna istituzione Scolastica potranno partecipare fino ad otto docenti.                        
Ciascun docente potrà iscriversi ad uno o più moduli formativi fra i quattro proposti. 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 24 gennaio 2017 con la compilazione della 
scheda online al seguente link: 
https://goo.gl/forms/CCp8EYTMDbM90gaa2 

Il Dirigente 
                                                                      .                      Emilio Grasso 

 
 


