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Testo email

Buongiorno,

come da accordi telefonici, si invia nuovamente la email in calce, invitando a darne massima diffusione
fra gli insegnanti dell’Istituto Omnicomprensivo.

I webinar sono gratuiti e riconosciuti dal MIUR per la formazione dei docenti.

A prescindere dalla scuola di appartenenza, anche i docenti di sostegno potranno iscriversi
liberamente alle iniziative.

Per le eventuali adesioni la scadenza è prorogata a tutto il mese di dicembre.

E’ possibile ricevere ulteriori chiarimenti sulle iniziative inoltrando una email al seguente indirizzo:
edufin.campobasso@bancaditalia.it

Grazie.

Cordiali saluti.

 

Vittoria Iacadoro - Collaboratore Edufin

Banca d’Italia, Filiale di Campobasso

Nucleo per la ricerca economica

Tel. 0874-431581

Fax 0874-431597

e-mail: vittoria.iacadoro@bancaditalia.it

 

Da: Nazzareno Pandolfi <Nazzareno.Pandolfi@bancaditalia.it> Per conto di edufin.campobasso
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Oggetto: Banca d'Italia - Progetto Scuola 2020/2021 - Educazione finanziaria nelle scuole.

 

Gentile Dirigente Scolastico,

con riferimento alla nota dell’Ufficio Scolastico Regionale n. 6418 del 12/10/2020, Le fornisco di
seguito alcune ulteriori informazioni sulle iniziative didattiche in tema di educazione finanziaria
offerte dalla Banca d’Italia di Campobasso.

 

I seminari dedicati ai docenti delle scuole primarie e secondarie (I e II grado) si svolgeranno
presumibilmente in modalità a distanza nel mese di gennaio 2021. I corsi saranno pubblicati
anche sulla piattaforma SOFIA.

Nel corso degli incontri sarà illustrato il contenuto dei volumi Tutti per uno economia per tutti!
Per ogni tipo di scuola è previsto un fascicolo per i ragazzi e una guida per i docenti. Attraverso
Tutti per uno economia per tutti! gli insegnanti potranno trattare i temi di educazione finanziaria
con i propri alunni. Le risorse didattiche offrono la possibilità di trattare gli argomenti attraverso
un approccio multidisciplinare. I docenti affronteranno poi in classe i temi di educazione
finanziaria, integrandoli nell’insegnamento curricolare delle diverse discipline.

 

Gli argomenti di educazione finanziaria potrebbero inoltre rientrare anche nell’insegnamento
dell’educazione civica. Raggiungere un’adeguata alfabetizzazione finanziaria rappresenta
infatti un obiettivo in linea con quelli previsti dalla Linee Guida ministeriali per l’insegnamento
dell’educazione civica. I contenuti degli strumenti didattici Tutti per uno economia per tutti!
offrono numerosi punti di collegamento con tale materia. Ad esempio, nell’ambito di
“Costituzione, diritto, legalità e solidarietà” potrebbero essere ricondotte le tematiche del lavoro
minorile, del diritto all’informazione e dell’euro contenute nei volumi; l’utilizzo degli strumenti di
pagamento digitali potrebbe offrire spunti per gli argomenti relativi alla “Cittadinanza digitale”;
lavoro e reddito, tasse e imposte ed evasione fiscale si integrerebbero nell’ambito degli
argomenti “Sviluppo sostenibile, educazioni ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e
del territorio”.

 

È obiettivo primario della Banca d’Italia che il Progetto Scuola raggiunga un numero sempre
maggiore di studenti. Chiedo pertanto la Sua collaborazione affinché l’iniziativa sia diffusa tra i
plessi scolastici che fanno riferimento al Suo istituto e sia incoraggiata un’ampia partecipazione
dei docenti.

 

Per organizzare il calendario degli incontri, Le chiedo la cortesia di informare i docenti che
l’adesione ai corsi può essere anticipata inviando una e-mail a
edufin.campobasso@bancaditalia.it entro il prossimo 30 novembre con le seguenti
informazioni: nome e cognome; istituto scolastico; materia di insegnamento.

http://www.istruzionemolise.it/index.php?option=com_content&view=article&id=9231:progetto-educazione-finanziaria-nelle-scuole-offerta-formativa-2020-2021&catid=35&Itemid=174
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-didattici/tuttixuno/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-didattici/tuttixuno/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
mailto:edufin.campobasso@bancaditalia.it


 

Ricordo infine che ai sensi della Direttiva n. 170/2016 del Ministero dell’Istruzione – 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. I docenti che parteciperanno agli incontri formativi avranno diritto a richiedere
l’esonero dall’attività di servizio e riceveranno un attestato di partecipazione.

 

Cordiali saluti.

Nazzareno Pandolfi

 

 

Referente Regionale per l’Educazione Finanziaria

Nucleo per le Attività di Vigilanza

Banca d’Italia – Filiale di Campobasso

Corso G. Mazzini, 2 – 86100 Campobasso

*  edufin.campobasso@bancaditalia.it

* campobasso@pec.bancaditalia.it

 

 

 

** Le e-mail provenienti dalla Banca d'Italia sono trasmesse in buona fede e non comportano
alcun vincolo né creano obblighi per la Banca stessa, salvo che ciò non sia espressamente
previsto da un accordo scritto. Questa e-mail è confidenziale. Qualora l'avesse ricevuta per
errore, La preghiamo di comunicarne via e-mail la ricezione al mittente e di distruggere il
contenuto. La informiamo inoltre che l'utilizzo non autorizzato del messaggio o dei suoi allegati
potrebbe costituire reato. La Banca d’Italia tratta i dati personali in linea con il Regolamento
Europeo 2016/679 (GDPR). Per informazioni può consultarsi “Privacy” sul sito della Banca
d’Italia. Per ulteriori richieste è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento
(org.privacy@bancaditalia.it). E’ possibile anche contattare il Responsabile della protezione dei
dati responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it **
Prima di stampare, pensa verde

** E-mail from Bank of Italy are sent in good faith but they are neither binding on the Bank nor to
be understood as creating any obligation on its part except where provided for in a written

mailto:edufin.campobasso@bancaditalia.it


agreement. This e-mail is confidential. If you have received it by mistake, please inform the
sender by reply e-mail and delete it from your system. Please also note that the unauthorized
disclosure or use of the message or any attachments could be an offence. The Bank of Italy
processes personal data in line with Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection
Regulation - GDPR). For any further information you can consult the Privacy Policy on the Bank
of Italy webpage. In case of queries, please contact the Bank of Italy Data Controller
(org.privacy@bancaditalia.it) . You may also contact the Bank of Italy Data Protection Officer
responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it . Thank you for your cooperation **
Think green before you print


	Allegati

