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Dirigente: dott. Mario Trifiletti 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie 

di secondo grado della Puglia 

(tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it.  

Rif. nota direttoriale prot. n. 6440 del 18/3/2020) 

Ai Coordinatori Didattici delle Scuole Secondarie 

di secondo grado paritarie della Puglia 

(tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it.  

Rif. nota direttoriale prot. n. 6440 del 18/3/2020) 

E, p. c.        Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

(tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it.  

Rif. nota direttoriale prot. n. 6440 del 18/3/2020) 

     Al sito web – NDG 

 

Oggetto: GENERATION €URO STUDENTS’ AWARD 2020-2021 

 

Si informano le SS.LL. che la Banca d’Italia organizza, per il decimo anno consecutivo, la competizione 

di politica monetaria “Generation €uro Students’ Award”, rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle scuo-

le secondarie di secondo grado. 

La competizione, che si svolge contestualmente in altri dodici paesi dell’Eurosistema, seguirà il seguen-

te calendario: 

✓ Dal 16 novembre 2020 all’ 8 gennaio 2021  - Iscrizioni e quiz online (fase preselettiva con quesiti a ri-

sposta multipla su €uro e Sistema Europeo di Banche Centrali); 

✓ Dal 18 gennaio 2021 all’ 1 marzo 2021 - Svolgimento della prova scritta: ‘simulazione’ della decisione 

di politica monetaria che il Governing Council adotterà l’11 marzo 2021; 

✓ Il 22 aprile 2021 - Partecipazione delle tre squadre migliori alla finale nazionale, che si terrà presso la 

Banca d'Italia a Roma  (per i partecipanti è previsto il rimborso delle spese di viaggio e di alloggio per 

una notte).  

✓ dall’11al 12 maggio 2021- Partecipazione della squadra vincitrice della competizione nazionale, con 

le squadre vincitrici degli altri Stati, ad attività didattiche e culturali presso la BCE, nonché alla ceri-

monia di premiazione che si terrà alla presenza della Presidente della BCE, dei governatori delle ban-

che centrali e dei media (per i partecipanti è previsto il rimborso delle spese di viaggio in aereo e per-

nottamento). 

Le squadre dovranno essere composte da 4 o 5 ragazzi coordinati da un insegnante. Si precisa che cia-

scun studente potrà essere inserito in una sola squadra; pertanto è previsto che una classe possa partecipare 

alla competizione con più squadre, l’insegnante, invece, potrà far parte anche di più squadre della stessa o di 

diverse classi.  

Per le modalità di iscrizione ed ulteriori informazioni è possibile consultare il sito 

https://www.generationeuro.eu/ 

Il Dirigente Vicario 

Mario Trifiletti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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