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Prot. AOODRPU12259 
Il dirigente: Mario Trifiletti 

Bari, 30 ottobre 2015 
 

Alle Istituzioni scolastiche 
della Regione Puglia 

LORO SEDI 
 

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

Corso Cavour, 4 
BARI 

 
p.c. agli Uffici VII, VIII, IX, X e XI 

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). 
 
 In continuità con il Progetto di formazione economica e finanziaria per le scuole, al 
quale il MIUR, DG per lo studente, l’integrazione e la partecipazione, ha inteso dare 
seguito, da ultimo, con la nota prot. n. 6014 del 5/10/2015, questo Ufficio comunica, 
d’Intesa con la Banca d’Italia, sede di Bari, l’avvio, per l’a.s. 2015/2016, del suddetto 
progetto. 
 
 L’attività formativa verterà su n. 4 moduli dedicati a: 

- La moneta e gli strumenti di pagamento alternativi al contante; 
- La stabilità dei prezzi; 
- Il sistema bancario; 
- Le assicurazioni e la responsabilità civile, esclusivamente per le scuole secondarie di 

2° grado. 
 
Le classi che partecipano per la prima volta potranno prendere parte 

esclusivamente al modulo sulla “moneta”, quelle alla seconda partecipazione potranno 
scegliere tra “La stabilità dei prezzi”, “Il sistema bancario” e, solo per le classi di scuola 
secondaria di 2° grado, “Le assicurazioni e la responsabilità civile”. 

http://www.pugliausr.it/
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 L’attività formativa prevede una giornata iniziale, riservata ai docenti, da tenersi 
presso le sedi provinciali della Banca d’Italia e, a seguire, un ciclo di lezioni in classe, 
tenute dagli stessi docenti formati dagli esperti della Banca d’Italia. 
 
 Le domande di adesione dovranno pervenire a questo Ufficio entro il giorno 
10/11/2015, esclusivamente tramite iscrizione da effettuarsi con la compilazione della 
scheda appositamente predisposta, disponibile sul sito www.usrp.it. 
 Nella scheda dovranno essere indicati alcuni dati anagrafici della scuola e del 
docente referente, nonchè il modulo al quale si intende aderire e la relativa sede. Come per 
gli anni scorsi, la Banca d’Italia ha fornito la disponibilità ad organizzare incontri nelle sedi 
della stessa Banca ubicate nei capoluoghi di provincia, a condizione della partecipazione 
di un congruo numero di scuole. 
 
 Pare opportuno ribadire, a conferma della crescente importanza della formazione in 
campo economico e finanziario, che l’OCSE ha scelto di inserire nell’indagine PISA 2012, 
un modulo opzionale sulle competenze di financial litteracy. 

In considerazione della valenza formativa e culturale dell’iniziativa, pertanto, si 
confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. al fine di favorire la più ampia adesione 
delle classi. 
  

 
IL DIRIGENTE  

f.to Mario Trifiletti 
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