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Terlizzi (fa fede il timbro di protocollo)  

 

A: 

Docenti 

Piano di Formazione Docenti 
Educazione Finanziaria 

 

Nell’ambito del PFS Piano di Formazione dei docenti si chiede manifestazione di interesse per partecipare a sessione formativa 

presso la Banca di Italia – Sede di Bari. 

La detta formazione si svolgerà il giorno 10 febbraio 2020 dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 

La formazione è limitata a 3 soli docenti i quali successivamente dovranno: 

 Disseminare i contenuti in forma: 

 di insegnamento curricolare 

 di Progetto extracurricolare (come da PTOF e da Scheda di Iscrizione “Progetto 20 Educazione Economica e 

Finanziaria”) 

 Distribuire i materiali formativi forniti dalla Banca di Italia agli alunni 

 

Si chiede ai docenti interessati di far pervenire entro il giorno 11 gennaio 2020 la propria volontà di aderire, in considerazione 

della necessità di inviare i nominativi il 13 gennaio 2020. 

La selezione dei docenti sarà effettuata sulla base dei criteri contenuti nel modulo di manifestazione di interesse 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

(art.3 Dlgs 39/1993) 

 

Manifestazione di interesse a iniziativa del PFS Piano di Formazione di Scuola 

 

Progetto “Educazione Finanziaria per le scuole”. A.S. 2019-2020 Banca d’Italia 

L’iniziativa è volta a fornire ai ragazzi strumenti conoscitivi e metodologici di base, finalizzati a indurre scelte finanziarie consapevoli. 

Il programma formativo prevede sessioni dedicate agli insegnanti, a cura del personale della Banca d’Italia, sessioni per i ragazzi, 

svolte dai loro stessi docenti. 

La formazione si incentrerà sulle seguenti tematiche: 

 Reddito e pianificazione, Moneta e prezzi, Pagamenti e acquisti, Risparmio e investimento, Credito. 

 Materiali didattici “Tutti per uno. Economia per tutti!” 

 Strumenti di pagamento, conto corrente, moneta integrale, stabilità dei prezzi. 

Calendario  Sede di Bari: 

10 febbraio ore 15.00-17:00 docenti delle classi 4° e 5° delle scuole primarie e docenti delle scuole 

secondarie di primo grado 

Calendario Sede di Bari: 

 10 febbraio ore 15.00-17:00 

Le domande di adesione dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 13 gennaio 2020, agli indirizzi  

email: edufin.bari@bancaditalia.it e politichestudenti.puglia@gmail.com 10 febbraio ore 15.00-17:00 

  

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

docente di  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CHIEDE di partecipare alla iniziativa formativa in oggetto 

per la classe …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Motivazioni 

 Argomenti inerenti ed affini trattati nelle proprie UdA disciplinari 

 Argomenti inerenti ed affini trattati nelle proprie UdA interdisciplinari 

 Argomenti inerenti sviluppati nei percorsi formativi sulle competenze TRASVERSALI del sabato 

 Adesione di propri alunni ai prossimi PON di imprenditorialità Avviso pubblico 2775 del 08/03/2017 

 Progetti per il Potenziamento della educazione alla Imprenditorialità PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-126  “Dall’idea 

alla sua realizzazione : storie di successo” 

 NON aver mai partecipato a corsi di formazione della banca di Italia 
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