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Il dirigente: dott. Mario Trifiletti 

 

Ai Dirigenti scolastici 

delle Scuole Statali di ogni ordine e grado 

della Puglia 

Ai Coordinatori delle attività didattiche 

delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado 

della Puglia 

p.c.   Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

Al sito web – NDG 

 

Oggetto: PROGETTO “EDUCAZIONE FINANZIARIA PER LE SCUOLE” A.S. 2021 - 2022   

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che la Banca d’Italia, anche per quest’anno, d’intesa con il MI, ha 

avviato il Progetto: Educazione Finanziaria per le scuole. 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, e sessioni per i ragazzi, svolte dai loro stessi docenti. 

La formazione è rivolta ai docenti delle classi 4° e 5° per le scuole primarie e ai docenti di tutte le 

classi per le scuole secondarie di primo e secondo grado. Sono previsti   moduli formativi inerenti: reddito e 

pianificazione, moneta e prezzi, pagamenti e acquisti, risparmio e investimento, credito e la presentazione dei 

materiali didattici contenuti nell’opuscolo: “Tutti per uno. Economia per tutti!”.   

I suddetti moduli potranno essere integrati, a richiesta delle scuole, con tematiche di educazione 

assicurativa. 

Gli insegnanti di ruolo interessati potranno iscriversi attraverso la Piattaforma S.O.F.I.A., entro e non 

oltre il giorno 18 ottobre 2021, utilizzando il codice indicato nella tabella sottostante. I docenti non di ruolo o 

impossibilitati ad utilizzare la suddetta piattaforma potranno iscriversi utilizzando il seguente link: 

https://forms.gle/GP2t78xWukByPA577 

La giornata di formazione, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, si terrà esclusivamente 

tramite Piattaforma digitale (Skype for business o Webex a seconda del numero dei partecipanti), secondo il 

calendario di seguito riportato. 

Sede di Bari a cui afferiscono anche gli Istituti scolastici di Foggia e BAT 

 

Giorno Ora Docenti S.O.F.I.A. ID 

iniziativa 

S.O.F.I.A. 
ID edizione 

28 ottobre 14:45-17:00 • Docenti delle classi IV e V delle 

scuole primarie 

62280 91185 

4 novembre   14:45-17:00 • Docenti delle scuole secondarie 

di primo grado 

62281 91194 

18 novembre 14:45-17:00 • Docenti delle scuole secondarie 

di secondo grado 

 62283 91198 
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Filiale di Lecce a cui afferiscono anche gli Istituti scolastici di Lecce, di Taranto e Brindisi 

 

Giorno Ora Docenti S.O.F.I.A. ID 

iniziativa 

S.O.F.I.A. 
ID edizione 

11 novembre 14:45-17:00 • Docenti delle classi IV e V delle 

scuole primarie 

62280 91186 

15 novembre 14:45-17:00 • Docenti delle scuole secondarie 

di primo grado 

62281 91195 

25 novembre 14:45-17:00 • Docenti delle scuole secondarie 

di secondo grado 

62283 91199 

 

Agli iscritti sarà inviato, a cura della Banca d’Italia ed entro il giorno prima dello svolgimento 

dell’iniziativa, all’indirizzo e-mail utilizzato in sede di iscrizione, il link per accedere alla piattaforma dedicata.   

 

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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