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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari
Al Dirigenti Scolastici
Ai docenti referenti per
l’Educazione alla Legalità
Scuole primarie
Scuole secondarie di I e II Grado
LORO SEDI

OGGETTO: incontri formativi “Educazione finanziaria nelle scuole”.
La scuola costituisce un canale privilegiato per veicolare iniziative, conoscenze e
competenze di educazione finanziaria e riveste un ruolo fondamentale consentendo di
raggiungere una vasta fascia della popolazione.
Il conseguimento di un buon livello di cultura finanziaria rappresenta un
requisito di base per favorire la familiarità degli studenti con i temi finanziari e
sviluppare nelle giovani generazioni competenze che consentano di compiere scelte
consapevoli, sia come cittadini, sia come utenti di servizi finanziari.
La Filiale della Banca d’Italia di Sassari anche per l’anno scolastico in corso
intende promuovere, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di
Sassari, il progetto “Educazione finanziaria nelle scuole”. Tale progetto è definito
congiuntamente dalla Banca d’Italia e dal MIUR.
Si invitano i Dirigenti Scolastici ad inviare le iscrizioni all’indirizzo mail
mariagiovanna.cossu@istruzione.it indicando: istituto di appartenenza, e-mail,
numero telefonico, numero dei docenti partecipanti, sede individuata per la frequenza.
Per maggiori informazioni è possibile contattare telefonicamente Maria
Giovanna Cossu, referente presso USR Sardegna - Ambito Territoriale di Sassari, al
numero 0792015091-2.
I docenti indicati parteciperanno agli incontri formativi che si terranno nelle
seguenti sedi:
 Olbia, lunedì 18 febbraio presso Istituto Tecnico Commerciale "Dionigi
Panedda". Incontro con docenti della scuola secondaria di II grado dalle ore
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11:00 alle ore 14:00; nel corso della giornata sono previsti incontri con gli
alunni.

 Ozieri, venerdì 28 febbraio presso Istituto di Istruzione Superiore "Antonio
Segni". Incontro con docenti della scuola secondaria di II grado dalle ore 09:00
alle ore 12:00.
 Palau, giovedì 19 marzo presso Istituto di Istruzione Superiore “Falcone e
Borsellino”.
Incontro con docenti della scuola secondaria di II grado dalle ore 14:30 alle ore
17:30.
 Tempio Pausania, lunedì 23 marzo presso Istituto Tecnico Commerciale e
Geometri "Don Gavino Pes".
Incontro con docenti della scuola secondaria di II grado dalle ore 14:30 alle ore
17:30.
 Alghero, venerdì 27 marzo presso Istituto di Istruzione Superiore “Piazza Sulis”.
Incontro con docenti della scuola secondaria di II grado. L’orario, in fase di
definizione, sarà comunicato in seguito.
È previsto un ulteriore incontro a Sassari; saranno comunicati successivamente
orario e data.
Nell’anno scolastico in corso potranno essere utilizzati i materiali didattici “Tutti per
uno. Economia per tutti!”; la collana è ispirata alla tecnica dello storytelling e mira a
favorire il coinvolgimento e l’immedesimazione degli studenti in situazioni reali per
cogliere a pieno le ricadute pratiche dell’apprendimento teorico.
I temi che potranno essere affrontati sono: la stabilità dei prezzi e il sistema
finanziario, moneta e strumenti di pagamento alternativi al contante, risparmio e
investimento, credito.
I docenti che parteciperanno agli incontri formativiFirmato
riceveranno
successivamente
digitalmente
da
un attestato di partecipazione.
MASSENTI ANNA MARIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
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Al fine di migliorare l’efficacia dell’iniziativa e agevolare l’attività degli insegnanti, la
Filiale della Banca d’Italia di Sassari è disponibile a fornire il proprio contributo con
interventi diretti nei confronti dei ragazzi, in occasione di appositi incontri che
potranno essere organizzati -prima della fine dell’anno scolastico- sia presso la Filiale
stessa, sia presso le Scuole interessate.
Si confida nella cortese collaborazione dei Dirigenti
partecipazione attiva dei docenti alle attività formative.

Scolastici

e

nella

IL DIRIGENTE
Anna Maria Massenti
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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