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Ai docenti Scuola Primaria 

Ai docenti Scuola Secondaria di Primo Grado 

Agli atti 

Al sito  

 

Circolare n. 233 

Voghera, 30/12/2019 

 

OGGETTO: Educazione Finanziaria – Incontri di formazione per docenti a cura della Banca d’Italia a.s 2019-20 

 

Nell’ambito delle attività di sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica ed al fine di “potenziare 

le conoscenze in materia giuridica, economica-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità” (Lg. 107/2015), 

la Banca d’Italia, quale soggetto accreditato alla formazione dei docenti, in accordo con il MIUR ha programmato dei 

moduli formativi rivolti ai docenti, specifici per i diversi ordini e gradi. 

Gli incontri, corredati del materiale didattico gratuito, avranno la durata di 2 ore e 30 minuti, dalle 15.00 alle 17.30 

e si svolgeranno presso le diverse sedi di seguito indicate. 

Si chiede ai partecipanti di arrivare con un leggero anticipo per consentire la registrazione. 

Di seguito le tematiche, le date, le sedi ed i relativi gradi di scuola a cui sono rivolti i corsi. 

 

SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

MODULO 1 

- Presentazione del progetto e delle risorse 

didattiche. 

- Laboratorio 

BERGAMO MILANO BRESCIA 

12 MARZO 2020 10 FEBBRAIO 2020 10 MARZO 2020 

MODULO 2 

Esperienze ed attività didattiche. Il punto di 

vista dei docenti: confronto e scambio di buone 

pratiche nell’ottica del curricolo verticale 

BERGAMO MILANO BRESCIA 

12 MAGGIO 2020 4 MAGGIO 2020 11 MAGGIO 2020 

 

SCUOLA PRIMARIA 

MODULO 1 

- Presentazione del progetto e delle risorse 

didattiche. 

- Laboratorio 

BERGAMO MILANO BRESCIA 

5 MARZO 2020 30 GENNAIO 2020 20 FEBBRAIO 2020 

MODULO 2 

Esperienze ed attività didattiche. Il punto di 

vista dei docenti: confronto e scambio di buone 

pratiche nell’ottica del curricolo verticale 

BERGAMO MILANO BRESCIA 

7 MAGGIO 2020 29 APRILE 2020 11 MAGGIO 2020 

Il secondo modulo potrà essere svolto congiuntamente per primaria e secondaria di primo grado. 
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Entrando sul sito www.istruzione.lombardia.gov.it (comunicazioni incontri di formazione per docenti) si potrà 

accedere alle iscrizioni cliccando sul link: ISCRIZIONI per compilare il modulo. 

Le iscrizioni saranno accettate fino al completamento dei posti disponibili nelle diverse sedi. Il sistema si bloccherà al 

raggiungimento del numero massimo. 

Per ogni altra informazione, si rimanda ai siti degli uffici territoriali competenti. Eventuali ulteriori incontri in altre 

sedi saranno tempestivamente comunicati. 

Indirizzi sedi dei corsi: 

Milano – Sede della Banca d’Italia, via Cordusio 5, 20121 Milano. 

Brescia – UST di Brescia, via Sant’Antonio 14, 25133 Brescia. 

Bergamo – Filiale della Banca d’Italia, Viale Roma 1, 24121 Bergamo. 

Banca d’Italia è ente accreditato per la formazione degli insegnanti che potranno richiedere la sospensione dal 

servizio per la durata dell’incontro. A tal fine verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Distinti saluti. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3.comma 2.del D..Lgs.39/39 
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