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Prot. AOODRPU12259/1 
Il dirigente: Mario Trifiletti 

Bari, 19 novembre 2015 
 

Alle Istituzioni scolastiche 
della Regione Puglia 

partecipanti al progetto  
di educazione finanziaria 

LORO SEDI 
 

p.c. alla Banca d’Italia 
sede di Bari 

Corso Cavour, 4 
BARI 

 
p.c. agli Uffici III, IV, V, VI e VII 

Ambiti territoriali per le province di 
BARI, BRINDISI, FOGGIA, 

LECCE e TARANTO 
 
 

OGGETTO: Memorandum d’intesa MIUR - Banca d’Italia - Progetto “Educazione 
finanziaria nelle scuole” – a.s. 2015/2016 (VIII edizione) – Programma incontri. 
 
 Si fa seguito alla nota di questo Ufficio, prot n. 12259 del 30/10/2015 e si comunica 
che, d’intesa con la Banca d’Italia, è stato previsto il calendario sotto riportato per l’avvio 
dell’attività di cui all’oggetto. 
 Le giornate di seguito specificate sono riservate alla partecipazione dei docenti e 
saranno tenute da funzionari della Banca d’Italia. 

Si invitano, pertanto, i docenti interessati a presentarsi presso le sedi della Banca 
d’Italia della propria provincia muniti di un documento di identificazione in corso di 
validità.  

Le scuole della provincia di Brindisi, dove non è attiva la sede della Banca d’Italia, è 
possibile potranno optare per la partecipazione presso le sedi di Taranto o di Lecce. 

Gli incontri avranno inizio alle ore 15 con possibilità di accesso alle strutture della 
Banca d’Italia dalle ore 14,30. 
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DATA SEDE MODULO 1 MODULO 2 

24 
novembre 

Banca d’Italia di 
Bari 

La moneta ed i mezzi 
alternativi di pagamento 

La stabilità dei prezzi 

1° 
dicembre 

Banca d’Italia di 
Bari 

Il sistema bancario Le assicurazioni e la 
responsabilità civile 

2 dicembre Banca d’Italia di 
Lecce 

La moneta ed i mezzi 
alternativi di pagamento 

Il sistema bancario 

3 dicembre Banca d’Italia di 
Foggia 

La moneta ed i mezzi 
alternativi di pagamento 

Le assicurazioni e la 
responsabilità civile 

9 dicembre Banca d’Italia di 
Lecce 

La stabilità dei prezzi Le assicurazioni e la 
responsabilità civile 

10 
dicembre 

Banca d’Italia di 
Taranto 

La moneta ed i mezzi 
alternativi di pagamento 

 

 
Si confida nella consueta collaborazione 

 
 

IL DIRIGENTE  
 Mario Trifiletti 


