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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI
CALTANISSETTA ED ENNA

AREA 8 Progetti Nazionali

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici
Delle istituzioni scolastiche di I Grado
Province Di Caltanissetta ed Enna
LORO SEDI

OGGETTO: Educazione economica e finanziaria- Offerta formativa 2019/20 Province di
Caltanissetta ed Enna
Si informano le SS.LL. che anche per l’Anno Scolastico 2019/20, la Banca d’Italia ha confermato
l’avvio del progetto di “Educazione finanziaria nelle scuole”.
Gli incontri dedicati ai docenti delle scuole delle province di Caltanissetta ed Enna si svolgeranno a
cura della Banca d’Italia- Amministrazione pubblica accreditata presso il Miur 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- presso il Circolo Didattico “Leonardo Sciascia” in via
Napoleone Colajanni, Caltanissetta:
Le iniziative formative si svolgeranno presso la D.D. “Leonardo Sciascia”, Via Napoleone Colajanni,
Caltanissetta:
per i docenti delle scuole PRIMARIE GIOVEDI’ 12 DICEMBRE 2019, dalle ore 9,00 alle ore
13,00 circa,
per i docenti delle scuole SECONDARIE DI I GRADO GIOVEDI’ 12 DICEMBRE 2019, dalle
ore 14,30 alle ore 18,30 circa.
Gli argomenti oggetto degli incontri formativi saranno: Reddito e pianificazione; Moneta e prezzi;
Pagamenti e acquisti; Risparmio e Investimento; Credito.
Successivamente sarà comunicata la data dell’incontro con i docenti delle scuole secondarie di II
grado.
L’abstract del progetto è contenuto nella Scheda 1 allegata alla Circolare del MIUR n. AOODGSIP
0004236 del 30/09/2019 pubblicata sul sito dell’USR Sicilia il 9 ottobre u.s. che si allega. L’offerta formativa
è rivolta ai docenti, di ruolo e non di ruolo, di tutti i livelli scolastici delle scuole statali e paritarie. I docenti
potranno aderire mediante la compilazione del Modulo di adesione allegato, nel quale andrà espressamente
indicato il numero dei docenti partecipanti e che dovrà essere inviato entro il 5.12.2019
a
edufin.palermo@bancaditalia.it e alla Prof.ssa Gabriella Di Carlo, Referente dell’USR Sicilia per l’Ambito
Territoriale di Caltanissetta ed Enna gabriellacalogera.dicarlo@istruzione.it ;
I docenti di ruolo delle scuole statali potranno registrare la propria partecipazione tramite la
piattaforma S.O.F.I.A., anche ai fini del rilascio dell’attestato di partecipazione.
Per le primarie il taglio dei nuovi strumenti suggerisce di orientare la scelta prevalentemente verso gli
insegnanti delle classi quarte e quinte.
Vista la rilevanza educativa dell’attività proposta, si invitano i Dirigenti scolastici in indirizzo a
favorire la più ampia partecipazione dei docenti.
IL DIRIGENTE
Luca Girardi
firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del firmatario sensi art. 3, comma 2, d.lgs. 39/92
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