Da: Antonino.Scuderi@bancaditalia.it
Oggetto: I: Banca d'Italia: Progetto Educazione finanziaria nelle scuole a.s.2020-2021 (USR AT PA)
Data: 22/02/2021 09:59:35
Alla c.a. della prof.ssa LICATA
Buongiorno,
con riferimento al Progetto di Educazione Finanziaria nelle scuole per l’a.s. 2020-2021, a cura della Banca d’Italia,
si inoltra la mail già inviata dalla Prof.ssa Lubrano dell’USR Sicilia Ufficio I Ambito territoriale di Palermo,
agli Istituti Scolastici il 15.01.2021.
Nel soggiungere che l’adesione al Progetto è gratuita, si inviano distinti saluti.
Da: Lubrano Giuseppa <giuseppa.lubrano.pa@istruzione.it>
Inviato: venerdì 15 gennaio 2021 14:02
A: 'scuolaimm.concezione@libero.it'; 'info@giacomocusmano.it'; 'giordanobrunoscuola@libero.it'; Lista delle scuole
superiori della provincia di PA <superiori.pa@istruzione.it>; 'paarenella.isi@tiscali.it'; 'elmagaschool@libero.it';
'c.d.direzione@lanoce.org'; 'mariadelrifugio@gmail.com'; 'istitutomariarosario@gmail.com';
'suor.bernarda@libero.it'; 'istitutosantamariamazzarello@virgilio.it'; 'itcialfieri@alice.it'; 'info@istitutoplatone.com';
'info@istitutoseneca.it'; 'segreteria@johnmilton.it'; 'segreteria@scuolathomasmore.it'; 'segreterialincoln@libero.it';
'segreteria@pamazzarello.it'; 'segreteria@istitutoariosto.it'; 'staff@istitutopascal.it'; 'segreteria@ranchibile.org';
'mfrangiamone@hotmail.it'; 'villamamiani@hotmail.com'; 'presidenza@istitutoformat.eu'; 'preside@ranchibile.org';
'preside@liceoartisticobagheria.it'; 'presidenza@istitutoformat.eu'; 'ist.giovannigentile@tin.it';
'istituto.trinacria2@libero.it'; 'umbiluc@virgilio.it'; 'jacquesmaritain@libero.it'; 'istitutoludovicoariosto@inwind.it';
'istituto.trinacria@libero.it'; 'istitutosciascia@libero.it'; 'istitutoguzzetta@alice.it'; 'ist.sandomenico@libero.it';
'istitutomiliziano@hotmail.com'; 'istitutodante.m@libero.it'; 'istituto.beccadelli@tiscali.it'; 'mitto@istitutoseneca.it';
'staff@istitutopascal.it'; 'crescita.formazione@virgilio.it'; 'centrostudicefalusrl@virgilio.it'; 'liceogabelli@libero.it';
'rkennedy@libero.it'; 'itcparitarioavolta@alice.it'; 'crescita.formazione@virgilio.it'; 'istituto.trinacria3@libero.it';
'segreterialincoln@libero.it'; 'segreteria@pamazzarello.it'; 'preside@ranchibile.org'; 'mitto@istitutoseneca.it';
'segreteria.santanna@alice.it'; 's.corradini2002@libero.it'; 'segreteria@scuolathomasmore.it';
'istitutomariarosario@libero.it'; 'istituto606@istitutosantachiara191.it'; 'istitutopetrarca2@libero.it';
'info@scuolaibi.com'; 'scuolawaldorfpalermo@hotmail.com'; 'info@leaderbaby.com'; 'info@istitutominutoli.it';
'ist.puricelli@libero.it'; 'elviramauro@msn.com'; 'istfra@libero.it'; 'sangiuseppepalermo@virgilio.it';
'scuolasacrocuorevi@hotmail.it'; 'scuolasacrocuorevi@hotmail.com'; 'segreteria.santanna@alice.it';
'suorstefania@istitutosvincenzo.it'; 'ancellepalermo@katamail.com'; 'sangiuseppefdcefalu@libero.it';
'segreteria@istitutofiaba.it'; 'segreteria@istitutofiaba.it'; 'bambinopoli@virgilio.it'; 'rizzoangela@tiscali.it';
'collegiotermini@libero.it'; 'villamamiani@hotmail.com'; 'segreteria@istitutomaritain.info';
'segreteria@gonzagapalermo.it'; Lista delle scuole elementari della provincia di PA <elementari.pa@istruzione.it>;
Lista delle scuole medie della provincia di PA <medie.pa@istruzione.it>; Lista degli istituti comprensivi della
provincia di PA <comprensivi.pa@istruzione.it>
Cc: edufin.palermo <edufin.palermo@bancaditalia.it>
Oggetto: Banca d'Italia: Progetto Educazione finanziaria nelle scuole a.s.2020-2021 (USR AT PA)
Priorità: Alta
Alla C.A. del Dirigente Scolastico
dei Docenti referenti per l’Educazione Civica
e dei docenti interessati
Si trasmette in allegato scheda di adesione agli incontri di “Educazione Finanziaria nelle scuole” per l’anno
scolastico 2020/2021,
dedicati ai docenti delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie di Palermo e provincia, a cura della Banca d’Italia,
Amministrazione pubblica accreditata presso il M.I. e iscritta come “soggetto di per sé qualiﬁcato” alla piattaforma
S.O.F.I.A. per la formazione e le iniziative di aggiornamento dei docenti di ruolo, ai sensi della Direttiva n. 170 del
21.03.16.
L’abstract del progetto è contenuto nella Scheda 1 allegata alla Circolare del M.I. n. AOODGSIP 0002481 del
29/09/2020. Nel corso degli incontri saranno presentate le risorse didattiche per studenti “Tutti per uno. Economia
per tutti”, che aﬀrontano gli argomenti “Reddito e pianiﬁcazione, Moneta e prezzi, Pagamenti e acquisti, Risparmio
e investimento, Credito” con la tecnica dello storytelling. Verrà inoltre oﬀerta una guida per gli insegnanti ricca e
strutturata. Per le primarie il taglio dei nuovi strumenti suggerisce di orientare la scelta prevalentemente verso gli
insegnanti delle classi quarte e quinte.
L’adesione dovrà essere comunicata mediante compilazione e inoltro via mail della scheda , a cura della Scuola e di
ciascun docente entro il 26.02.2021 a edufin.palermo@bancaditalia.it e, per conoscenza, alla scrivente
all’indirizzo giuseppa.lubrano.pa@istruzione.it
Ogni partecipante dovrà comunicare un indirizzo di posta elettronica al quale ricevere l’invito di accesso alla
piattaforma online, nonché un recapito telefonico in caso di necessità connesse alla partecipazione.
Gli incontri, distinti per ordine di scuola, si svolgeranno su piattaforma online secondo il seguente calendario:
·

DOCENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE (CLASSI IV E V)
Lunedì 1 Marzo 2021, alle ore 15:00
Codici SOFIA: ID Iniziativa 52812 - ID Edizione 77600

·

DOCENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
Martedì 2 Marzo 2021, alle ore 15:00
Codici SOFIA: ID Iniziativa 52831- ID Edizione 77617

·

DOCENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
Mercoledì 3 Marzo 2021, alle ore 15:00
Codici SOFIA: ID Iniziativa 52833 - ID Edizione 77627

Si prega di dare ampia diffusione del progetto e di sensibilizzare i Docenti alla partecipazione.
Cordiali saluti
La Referente provinciale alla Legalità
Prof.ssa Giuseppa Lubrano
USR Sicilia Ufficio I Ambito territoriale di Palermo.
Tel. 091 6723082

** Le e-mail provenienti dalla Banca d'Italia sono trasmesse in buona fede e non comportano alcun vincolo
né creano obblighi per la Banca stessa, salvo che ciò non sia espressamente previsto da un accordo scritto.
Questa e-mail è confidenziale. Qualora l'avesse ricevuta per errore, La preghiamo di comunicarne via e-mail
la ricezione al mittente e di distruggere il contenuto. La informiamo inoltre che l'utilizzo non autorizzato del
messaggio o dei suoi allegati potrebbe costituire reato. La Banca d’Italia tratta i dati personali in linea con il
Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). Per informazioni può consultarsi “Privacy” sul sito della Banca
d’Italia. Per ulteriori richieste è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento (org.privacy@bancaditalia.it).
E’ possibile anche contattare il Responsabile della protezione dei dati
responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it **
Prima di stampare, pensa verde
** E-mail from Bank of Italy are sent in good faith but they are neither binding on the Bank nor to be
understood as creating any obligation on its part except where provided for in a written agreement. This email is confidential. If you have received it by mistake, please inform the sender by reply e-mail and delete it
from your system. Please also note that the unauthorized disclosure or use of the message or any
attachments could be an offence. The Bank of Italy processes personal data in line with Regulation (EU)
2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR). For any further information you can consult the
Privacy Policy on the Bank of Italy webpage. In case of queries, please contact the Bank of Italy Data
Controller (org.privacy@bancaditalia.it) . You may also contact the Bank of Italy Data Protection Officer
responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it . Thank you for your cooperation **
Think green before you print

