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Prot. n.  20039/1                                                                            Bari,  24/11/2016 

IL DIRIGENTE: Dott. Mario Trifiletti 

e-mail: mario.trifiletti@istruzione.it  
Alle Istituzioni scolastiche 

della Regione Puglia 
LORO SEDI 

 
p.c. alla Banca d’Italia 

sede di Bari 
Corso Cavour, 4 

BARI 
email: bari.segreteria@bancaditalia.it   

 
p.c. agli Ambiti territoriali per le province di 

BARI, BRINDISI, FOGGIA, 
LECCE e TARANTO 

 

                                                                                    Al   sito web  
 Sede  

 

 

 
OGGETTO: Memorandum d’intesa MIUR - Banca d’Italia - Progetto “Educazione finanziaria 

nelle scuole” – a.s. 2016/2017 (IX edizione) – Calendario degli incontri – Rettifica moduli. 

 

A parziale rettifica di quanto precedente comunicato, si informa che  i moduli avranno la  seguente 

ripartizione: 

 

BARI  (c/o la sede della Banca d’Italia di Bari, a partire dalle ore 15.00): 

28 novembre:  La moneta e gli strumenti di pagamento alternativi al contante; il sistema bancario; 

29 novembre:  La moneta e gli strumenti di pagamento alternativi al contante; La stabilità dei prezzi; 

30 novembre:  La moneta e gli strumenti di pagamento alternativi al contante; Le assicurazioni e la 

responsabilità civile (esclusivamente per le scuole secondarie di 2° grado). 

  

Lecce (c/o la sede della Banca d’Italia di Lecce, a partire dalle ore 15.00): 

12 dicembre: La moneta e gli strumenti di pagamento alternativi al contante; La stabilità dei prezzi;  Le 

assicurazioni e la responsabilità civile (esclusivamente per le scuole secondarie di 2° grado); 

13 dicembre:  La moneta e gli strumenti di pagamento alternativi al contante;  il sistema bancario. 

  

Foggia (c/o la sede della Banca d’Italia di Foggia, a partire dalle ore 15.00): 

6 dicembre: La moneta e gli strumenti di pagamento alternativi al contante; La stabilità dei prezzi; Le 

assicurazioni e la responsabilità civile (esclusivamente per le scuole secondarie di 2° grado); 

7 dicembre:  La moneta e gli strumenti di pagamento alternativi al contante;  il sistema bancario. 

  

IL  DIRIGENTE VICARIO 

                                                                                                                     Mario Trifiletti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Leg. 39/93  
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