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 Livorno, 14 gennaio 2016 

 
Ai sigg. Dirigenti scolastici e 

  Coordinatori didattici 
        Istituti scolastici statali e paritari 

di ogni ordine e grado 
        della provincia di Livorno 
 
        p.c. Banca d’Italia Livorno   
 
 
Oggetto: educazione economico-finanziaria - incontri per docenti 
 
 
Sulla base della carta di intenti sottoscritta dal MIUR e da alcuni soggetti istituzionali e del terzo 
settore https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2015/carta-intenti.pdf , la Banca d’Italia ha messo a punto 
una proposta formativa che il MIUR ha diffuso con nota prot. n. 6014/2015 
http://www.istruzione.it/allegati/2015/prot6014_15.pdf 
 
La sede locale della Banca d’Italia attiva ora l’attività formativa “Educazione finanziaria nelle 
scuole” descritta nell’allegato. Si tratta di un percorso formativo modulare e componibile, 
costituito da incontri pomeridiani settimanali di 2 ore ciascuno. Vi sono incontri aperti ai 
docenti di ogni ordine e grado e incontri riservati solo ai docenti delle Secondarie di II grado, 
incontri su argomenti di base e incontri di approfondimento. 
 
Gli incontri formativi sono finalizzati a fornire a i docenti spunti e materiali per l’attività 
didattica con le classi. Lo stesso taglio è stato dato al materiale didattico e informativo che verrà 
distribuito e che è rintracciabile a partire dalla pagina http://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-
finanziaria/materiale-didattico/index.html 
 
Le iscrizioni degli insegnanti saranno raccolte dalle scuole e comunicate tramite il modulo appo-
sitamente predisposto all’indirizzo http://goo.gl/forms/d3jDfdkyhz ENTRO il 12 febbraio 2016. 

Ev. richieste di chiarimenti sull’offerta possono essere indirizzati a livorno.gsp@bancaditalia.it. 

Si chiede di distribuire internamente alla scuola la comunicazione in formato elettronico in 
modo da permettere un’agevole consultazione dei link. 

             Il Dirigente 
         Luigi Sebastiani 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 
 
 

Prot.  n. 168 



 
 

PROGETTO EDUCAZIONE FINANZIARIA
PERCORSO DI AGGIORNAMENTO 

 
Con l’emanazione della Circolare del MIUR, lo scorso 5ottobre, ha preso avvio l’edizione 2015/16 
del progetto condiviso tra MIUR e Banca d’Italia in tema di 
Da quest’anno l’impegno con le scuole
varie Autorità ed Enti, anche privati, che si occupano di educazione
sottoscritto la Carta d’Intenti per “l’Educazione economica come elemento di sviluppo e crescita
sociale”, promossa dal MIUR per favorire l’integrazione delle
cittadinanza economica e alla legalità offerte 
materia economico-finanziaria rientra anche tra gli obiettivi
accrescimento dell’offerta formativa e delle attività progettuali previste dalla L. n.107/2015 (cd. “La 
buona scuola”).Il progetto MIUR
sue finalità. 
Come lo scorso anno, il percorso formativo
tendenzialmente settimanale, ciascuno 
I corsi prenderanno avvio nel mese di 
L’adesione da parte degli insegnanti verrà segnalata dagli istituti scolastici di appartenenza tramite 
la compilazione del modulo online all’URL 
febbraio 2016 
Una volta acquisite le adesioni, sarà comunicato il calendario definitivo degli incontri.
Seil numero di adesioni lo consent
scuola (primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado 
eventualmente suddivisa anche tra istituti tecnici e “altri”), in modo da “tarare” meglio il livello di 
trattazione degli argomenti. 
Le edizioni dei corsi di aggiornamento 
Pisa.  
Il “percorso formativo di aggiornamento
A. Nella prima parte vengono riproposti 

edizioni(ogni incontro dura 2 ore)
1. LA MONETA e GLI STRUMENTI ALTERNATIVI AL CONTANTE
2. IL CONTO CORRENTE

Il modulo viene integrato con 
circa la produzione di interessi nell’attività 

3. LA STABILITA’ DEI PREZZI
Il modulo vieneintegrato con un focus sulle risposte “non convenzionali” di politica 
monetaria alla crisi economica e finanziaria (LTRO
 
 

 
PROGETTO EDUCAZIONE FINANZIARIA

PERCORSO DI AGGIORNAMENTO – EDIZIONE 2015/16

Con l’emanazione della Circolare del MIUR, lo scorso 5ottobre, ha preso avvio l’edizione 2015/16 
condiviso tra MIUR e Banca d’Italia in tema di “Educazione finanziaria nelle scuole”. 

Da quest’anno l’impegno con le scuole rientra in un disegno più organico di collaborazione con 
Autorità ed Enti, anche privati, che si occupano di educazione finan

per “l’Educazione economica come elemento di sviluppo e crescita
sociale”, promossa dal MIUR per favorire l’integrazione delle iniziative di educazione alla 

legalità offerte sul territorio. Il potenziamento delle conoscenze
finanziaria rientra anche tra gli obiettivi prioritari delle iniziative di 

formativa e delle attività progettuali previste dalla L. n.107/2015 (cd. “La 
MIUR-Banca d’Italia risulta pertanto confermato e anzi rafforzato

percorso formativo è articolato in moduli tematici
ciascuno di durata non superiore alle 2 ore ciascuno.

nel mese di marzo 2016.  
L’adesione da parte degli insegnanti verrà segnalata dagli istituti scolastici di appartenenza tramite 
la compilazione del modulo online all’URL http://goo.gl/forms/4JpnQmHsdv

Una volta acquisite le adesioni, sarà comunicato il calendario definitivo degli incontri.
il numero di adesioni lo consentirà, gli incontri verranno distinti anche per ordine e grado di 

scuola (primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado 
eventualmente suddivisa anche tra istituti tecnici e “altri”), in modo da “tarare” meglio il livello di 

di aggiornamento saranno tenute presso le strutture della Banca di 
di aggiornamento” si sviluppa in due fasi:  

engono riproposti gli argomenti “di base”, trattati anche 
(ogni incontro dura 2 ore): 

GLI STRUMENTI ALTERNATIVI AL CONTANTE
IL CONTO CORRENTE 

integrato con un focus sull’attuazione dell’art. 120, comma 2 del TUB 
circa la produzione di interessi nell’attività bancaria (anatocismo, usura
LA STABILITA’ DEI PREZZI 

integrato con un focus sulle risposte “non convenzionali” di politica 
monetaria alla crisi economica e finanziaria (LTRO, TLTRO, Quantitative Easing…).

PROGETTO EDUCAZIONE FINANZIARIA 
2015/16 

Con l’emanazione della Circolare del MIUR, lo scorso 5ottobre, ha preso avvio l’edizione 2015/16 
“Educazione finanziaria nelle scuole”. 

rientra in un disegno più organico di collaborazione con 
finanziaria e che hanno 

per “l’Educazione economica come elemento di sviluppo e crescita 
iniziative di educazione alla 

sul territorio. Il potenziamento delle conoscenze in 
prioritari delle iniziative di 

formativa e delle attività progettuali previste dalla L. n.107/2015 (cd. “La 
risulta pertanto confermato e anzi rafforzato nelle 

articolato in moduli tematici,svolti con cadenza 
eriore alle 2 ore ciascuno. 

L’adesione da parte degli insegnanti verrà segnalata dagli istituti scolastici di appartenenza tramite 
http://goo.gl/forms/4JpnQmHsdv ENTRO il 12 

Una volta acquisite le adesioni, sarà comunicato il calendario definitivo degli incontri. 
distinti anche per ordine e grado di 

scuola (primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado – quest’ultima 
eventualmente suddivisa anche tra istituti tecnici e “altri”), in modo da “tarare” meglio il livello di 

saranno tenute presso le strutture della Banca di Livorno e di 

anche nelle precedenti 
GLI STRUMENTI ALTERNATIVI AL CONTANTE 

un focus sull’attuazione dell’art. 120, comma 2 del TUB 
bancaria (anatocismo, usura…).  

integrato con un focus sulle risposte “non convenzionali” di politica 
, TLTRO, Quantitative Easing…). 



4. IL SISTEMA FINANZIARIO 
Il modulo viene integrato con un focus sulla vigilanza nell’unione europea e nell’eurozona 
(SEVIF, unione bancaria…). 

5. L’ASSICURAZIONE RC-AUTO (SOLO per le scuole secondarie di secondo grado)  
 

B. In una seconda parte si propongono due nuovi moduli “di approfondimento”, su argomenti 
correlati a quelli “di base”: 
6. LE NUOVE REGOLE EUROPEE SULLA GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE 

Il modulo è dedicato all’illustrazione delle disposizioni della direttiva BRRD.  
7. PRINCIPI DI VALUTAZIONE RISCHIO/RENDIMENTO NELLE OPERAZIONI FINANZIARIE  (SOLO per le scuole secondarie di secondo grado) 

Il modulo risponde a un’esigenza informativa segnalata da molti degli insegnanti che 
hanno partecipato all’edizione 2014/15 del progetto. 

L’articolazione del “percorso formativo di aggiornamento” potrà subire modifiche in base al 
numero delle adesioni ricevute. 
 
Al termine del percorso di aggiornamento a tutti i partecipanti verrà consegnato un “attestato di 
frequenza” in carta libera. 
 
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti all’indirizzo livorno.gsp@bancaditalia.it 
Manola Bichisecchi tel. 0586 436271 
 
 


