
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la T oscana  
Ufficio III 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, 
 studenti, diritto allo studio, disabilità 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo  
e-mail: roberto.curtolo@istruzione.it 
Tel. n: +39 055 2725 250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referenti: 

Alessandra Papa  
alessandra.papa2@posta.istruzione.it 

 Teresa Madeo 

teresa.madeo@posta.istruzione.it 

Tel. n.: + 39 055 2725298/286 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali di ogni ordine e grado della Toscana 

  Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie di ogni ordine e grado della Toscana 

                                          e,p.c.   Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale dell’USR per la Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 

Oggetto: Banca d’Italia. Progetti di educazione finanziaria. a.s. 2022-2023 

 

Si comunica che anche nell’anno scolastico 2022/2023 la Banca d’Italia intende avviare sessioni 

formative per i docenti di ogni ordine e grado , in relazione al progetto  di educazione Finanziaria  nelle 

nelle scuole i cui contenuti sono coerenti alle linee Guida Giovani” definite dal comitato di educazione 

finanziaria https://www.quellocheconta.gov.it/it/chi-siamo/linee_guida/index.html e come previsto dal 

nuovo Protocollo Banca d’Italia e Ministero dell’Istruzione. 

 

 Gli incontri formativi, dedicati alla presentazione delle risorse didattiche“Tutti per uno, economia per  

 tutti” disponibili al link dedicato  

 https://economiapertutti.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-didattici/index.html  
 verranno svolti in modalità ibrida secondo il seguente calendario. 

o 7 novembre 2022 ore 16:30 - 18:30   Scuola primaria (id. SOFIA 77468) 

o 8 novembre 2022 ore 15:00 - 17:00   Scuola secondaria di primo grado (id. SOFIA 77469) 

o 9 novembre 2022 ore 15:00 - 17:00   Scuola secondaria di secondo grado (id.SOFIA 77470) 
 

  In data 11 novembre 2022 verranno tenuti moduli specialistici di approfondimento, in modalità online,      

  secondo il seguente programma:  
 

o Reddito e pianificazione ore 15:00 - 16:00        Scuola secondaria di secondo grado (id.SOFIA77468) 

o Reddito e pianificazione ore 16:00 - 17:00        Scuola Secondaria di primo grado    (id.SOFIA 77476) 

o Moneta, pagamenti e prezzi ore 17:00 -18:00   Scuola Secondaria di secondo grado  (id.SOFIA77474) 
 

Per partecipare alle iniziative proposte si chiede, entro il 4 novembre 2022, di compilare l’iscrizione al 

seguente link: https://sondaggi.bancaditalia.it/web/388482?lang=it  
 

                                                                                                                  IL DIRIGENTE 

 Roberto CURTOLO 
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