
 

Da: edufin.firenze@bancaditalia.it
Oggetto: REMINDER-Banca d'Italia - Progetto Scuola a.s. 2022-23
Data: 02/11/2022 11:48:39

Alla c.a. del DIRIGENTE SCOLASTICO
 
Gentilissimo Dirigente,
venerdì prossimo 4 novembre scade il termine per l’iscrizione ai seminari formativi offerti dalla Banca d’Italia (cfr.
mail sotto riportata); si chiede pertanto (ove non già provveduto) di diffondere l’informativa tra gli insegnanti del
plesso di Sua competenza.
Nel ringraziarla per la collaborazione, Le inviamo i nostri migliori saluti.
 
Diana Pergola e Laura Tozzi
REFERENTI per l’EDUCAZIONE FINANZIARIA della TOSCANA
Banca d’Italia – via dell’Oriuolo, 37/39
50122 Firenze (FI)

 
Contatti:
Diana Pergola 0552493220 - cell. 3386231541 - diana.pergola@bancaditalia.it
Laura Tozzi 0552493227 – cell 3666205714 - laura.tozzi@bancaditalia.it
edufin.firenze@bancaditalia.it
 
 
Da: Laura Tozzi <Laura.Tozzi@bancaditalia.it> Per conto di edufin.firenze
Inviato: lunedì 24 ottobre 2022 10:46
Oggetto: Banca d'Italia - Progetto Scuola a.s. 2022-23
 
Alla c.a. del DIRIGENTE SCOLASTICO
--------
Gentilissimo Dirigente,
 
come già precisato dall’Ufficio Scolastico Regionale con apposita circolare della scorsa
settimana (n. 16363.18-10), si comunica che anche quest’anno la Banca d’Italia intende
avviare sessioni formative per docenti di ogni ordine e grado, in relazione al “Progetto di
educazione finanziaria nelle scuole” i cui contenuti sono coerenti con le “Linee guida
Giovani” definite dal Comitato di educazione finanziaria
https://www.quellocheconta.gov.it/it/chi-siamo/linee_guida/index.html e con quanto previsto
dal nuovo Protocollo Banca d’Italia-Ministero dell’Istruzione.
 
Tali incontri formativi saranno dedicati alla presentazione delle risorse didattiche “Tutti per
uno, economia per tutti”, disponibili al seguente link
https://economiapertutti.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-didattici/index.html e
verranno svolti, in modalità ibrida,  secondo il seguente calendario:
 

-         7 novembre 2022 ore 16:30 - 18:30    SCUOLA PRIMARIA   (id. SOFIA 77468);
-         8 novembre 2022 ore 15:00 – 17:00   SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (id.

SOFIA 77469)
-         9 novembre 2022 ore 15:00 – 17:00   SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

(id. SOFIA 77470)
 
In data 11 novembre 2022 verranno altresì tenuti moduli specialistici di approfondimento,
in modalità online, secondo il seguente programma:
 

-         “Reddito e pianificazione”        ore 15:00 – 16:00   SCUOLA SECONDARIA DI
SECONDO GRADO (id. SOFIA 77478);

-         “Reddito e pianificazione”        ore 16:00 – 17:00   SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO (id. SOFIA 77476);
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-         “Moneta, pagamenti e prezzi” ore 17:00 – 18:00  SCUOLA PRIMARIA (id. SOFIA
77474).

 
In relazione a ciò, si chiede cortesemente di informare tutti i docenti della Sua scuola in
merito alle iniziative sopra descritte, facendo loro compilare il sondaggio disponibile al
seguente link https://sondaggi.bancaditalia.it/web/388482?lang=it, entro il 4 novembre p.v.; tale
sondaggio serve per dare la propria adesione ai singoli seminari ma si chiede di compilarlo
anche se non interessati a tali appuntamenti, ai fini dell’aggiornamento della nostra
mailing-list di contatti.
 
Nell’allegare la Brochure delle attività di educazione finanziaria offerte dalla Banca d’Italia
per il prossimo a.s., si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per eventuali
necessità di chiarimento.
 
Con i nostri migliori saluti.
 
Diana Pergola e Laura Tozzi
REFERENTI per l’EDUCAZIONE FINANZIARIA della TOSCANA
Banca d’Italia – via dell’Oriuolo, 37/39
50122 Firenze (FI)

 
Contatti:
Diana Pergola 0552493220 - cell. 3386231541 - diana.pergola@bancaditalia.it
Laura Tozzi 0552493227 – cell 3666205714 - laura.tozzi@bancaditalia.it
edufin.firenze@bancaditalia.it
 
 
 
** 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 e-
mail 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
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