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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 

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

Alla Dirigente Scolastica 

I.T.E. "Pitagora" - Taranto 

Prof.ssa Bonucci Nadia 

tatd08000p@istruzione.it  

Al sito web – NDG 

 

 

Oggetto: PROGETTO “EDUCAZIONE FINANZIARIA PER LE SCUOLE” A.S. 2022 – 2023. 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che la Banca d’Italia, anche per il corrente anno scolastico, ha 

avviato il Progetto: Educazione Finanziaria per le scuole.  

La formazione è rivolta ai docenti delle classi quarta e quinta delle scuole primarie e ai docenti di tutte 

le classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado.  

Gli esperti di Banca d’Italia tratteranno 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!”. Saranno, altresì, approfonditi argomenti 

collaterali quali: Criptoattività, Euro Digitale, Economia sostenibile. 

I docenti, utilizzando le risorse didattiche gratuite, disponibili anche online 

(https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-didattici/tuttixuno/index.html.), affronteranno i temi 

trattati nelle loro classi, integrandoli nell’insegnamento curricolare delle diverse discipline – in particolare 

dell’educazione civica.  

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

oltre il giorno 11 gennaio 2022, 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/NfMqzAjTjmhLiTqPA.  

1. Banca d’Italia - Sede di Bari - Corso Cavour, n. 4 

Istituti scolastici di Bari e provincia, nonché gli Istituti scolastici della BAT che afferivano alla provincia di 

Bari: 

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

ID iniziativa 

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

18 gennaio 2023  15:00 - 17:30 Docenti delle classi IV e V delle scuole 

primarie e delle scuole secondarie di 

primo grado 

78218 115422 

19 gennaio 2023  15:00 - 17:30  Docenti delle scuole secondarie di 

secondo grado 

78220   115427 
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2. Banca d’Italia - Filiale di Lecce, Via Sacro Regio Consiglio, n. 5 

 Istituti scolastici di Lecce e provincia, nonché gli Istituti scolastici della Provincia di Brindisi 

 

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

iniziativa 

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

 8 febbraio 2023  15:00 - 17:30 Docenti delle classi IV e V delle 

scuole primarie e delle scuole 

secondarie di primo grado 

78218 115423 

9 febbraio 2023  15:00 - 17:30 Docenti delle scuole secondarie di 

secondo grado 

78220   115428 

3. Banca d’Italia – Filiale di Foggia, Viale XXIV Maggio, 5 

Istituti scolastici di Foggia e provincia, nonché gli Istituti scolastici della BAT che afferivano alla provincia 

di Foggia: 

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

iniziativa 

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

15 febbraio 2023  15:00 - 17:30 Docenti delle classi IV e V delle 

scuole primarie e delle scuole 

secondarie di primo grado 

 78218,     116070 

16 febbraio 2023  15:00 - 17:30 Docenti delle scuole secondarie di 
secondogrado 

  78220      116071 

 

4. I.T.E. "Pitagora" – Via Pupino, 10/A 

Istituti scolastici di Taranto e provincia, nonché gli Istituti scolastici della Provincia di Brindisi 

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

iniziativa 

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

13 febbraio 2023  15:00 - 17:30 Docenti delle classi IV e V delle 

scuole primarie 

Docenti delle scuole secondarie di 

primo grado 

Docenti delle scuole secondarie di 

secondo grado 

 78220      116350 

 

 

 

Il Dirigente 

Esterina Lucia Oliva 
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