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e per lo sviluppo dell’autonomia 

 

 

 Ai Dirigenti  

delle Istituzioni Scolastiche  del II grado d’istruzione  

della Città Metropolitana di Messina e dei suoi Comuni  

 

OGGETTO: Banca d’Italia  -Iniziative di formazione di Educazione Finanziaria per i docenti  

delle scuole secondarie di II grado - a.s. 2019/2020. 

 
Si comunica che le iniziative di formazione  in oggetto  si svolgeranno giovedì  19 marzo 2020, nei locali 

dell’aula magna dell’ I.I.S.  “Verona Trento” di Messina, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

 

I temi trattati riguarderanno:  
 Reddito e pianificazione  

 Moneta e prezzi  

 Pagamenti e acquisti  

 Risparmio e investimento  

 Credito.  

 

L’iniziativa ha anche l’obiettivo di fornire rudimenti di educazione assicurativa; questa tematica – curata in 

collaborazione con l’IVASS – viene erogata sulla base della domanda espressa dalle scuole e prevede 

appositi strumenti didattici ((http://www.educazioneassicurativa.it/quaderni-didattici/). 

 

Pertanto, si invitano le SS.LL.  a promuovere la più ampia e tempestiva diffusione dell’iniziativa presso il 

corpo docente, attraverso la compilazione dell’accluso modulo di iscrizione, da restituire entro il 3 marzo 

2020 agli indirizzi riportati nel modulo in questione. 

 

Si ricorda che ai sensi della Direttiva n. 170/2016 del MIUR Dipartimento per il Sistema di Educazione, 

Istruzione e Formazione, la Banca d’Italia è considerato un soggetto di per sé accreditato del personale della 

scuola.   Ai docenti aderenti all’iniziativa di formazione sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

Si allega 

1. Scheda di partecipazione per i docenti della scuola secondaria di II grado. 

 

 

Per il Dirigente 

la funzionaria 

 G. Zappulla 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

    ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.lgs. n. 39/93 
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