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Ai Dirigenti scolastici  

delle Scuole Statali di ogni ordine e grado  

della Puglia  
 LORO SEDI 

Ai Coordinatori delle attività didattiche  

delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado 

 della Puglia 
LORO SEDI 

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

 Al Sito web – NDG 

 

 

Oggetto: Premio “Inventiamo una banconota” per le scuole primarie e gli istituti di istruzione 

secondaria di primo e di secondo grado – decima edizione, a.s. 2022/2023. 
 

Si informano le SS.LL. che la Banca d’Italia e il Ministero dell’istruzione e del merito 

istituiscono, anche per il corrente anno scolastico, il Premio “Inventiamo una banconota”.  

La partecipazione è aperta alle scuole italiane in territorio nazionale e all’estero, statali e 

paritarie, che concorreranno ognuna per la propria categoria (scuola primaria, scuola secondaria di 

primo grado, scuola secondaria di secondo grado). 

Il tema scelto per l’anno scolastico 2022-2023 è “Il grande caldo, il grande freddo: le 

risorse della Terra non sono infinite”. Gli studenti dovranno realizzare il bozzetto di una banconota 

“immaginaria” riflettendo su un argomento dal forte valore sociale e di educazione finanziaria e 

raccogliere così le loro emozioni e i loro pensieri. 

Il Premio si svolgerà in tre distinte fasi di selezione dei bozzetti: Prima fase - selezione a 

livello di aggregati regionali. Seconda fase - selezione intermedia, cui parteciperanno 54 bozzetti 

selezionati nella prima fase (18 bozzetti delle scuole primarie, 18 delle scuole secondarie di primo 

grado e 18 delle scuole secondarie di secondo grado).  Terza fase - selezione finale, ciascuna delle 

9 classi selezionate dalla Giuria nella seconda fase, sarà chiamata, in presenza o a distanza, a 

presentare alla Giuria, costituita presso la Banca d’Italia in Roma, il proprio lavoro. 

La cerimonia di premiazione, fatte salve misure restrittive agli spostamenti, avrà luogo in 

Roma, presso la Banca d’Italia e includerà anche una visita al Centro di produzione delle 

banconote.  

Gli Istituti scolastici che intendano partecipare dovranno inviare via e-mail la scheda di 

iscrizione (allegato 3 del bando) firmata digitalmente (o, in alternativa, recante il timbro e la firma 
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autografa) dal Dirigente scolastico, all’indirizzo premioperlascuola@bancaditalia.it, entro e non 

oltre il 03 febbraio 2023. 

I bozzetti e la relazione di accompagnamento andranno inviati tramite un’applicazione 

informatica accessibile attraverso un link che sarà preventivamente comunicato all’indirizzo e-mail 

dell’Istituto scolastico partecipante. 

 La trasmissione degli elaborati via web dovrà avvenire entro le ore 18,00 del 03 marzo 

2023 (oltre tale termine l’applicazione informatica sarà disattivata). 

Le scuole primarie che scelgano di realizzare i bozzetti su supporto cartaceo, dopo aver 

completato l’invio via web come sopra indicato, potranno trasmettere gli originali tramite 

raccomandata al seguente indirizzo: Banca d’Italia – Servizio Banconote, Via Tuscolana 417 – 

00181 Roma. All’esterno del plico dovranno essere riportati: – l’indicazione “Premio per la scuola: 

Inventiamo una banconota”; – il nome della scuola e della classe partecipante. 

 Per ulteriori informazioni circa le modalità di partecipazione, è possibile consultare il bando 

allegato alla presente oppure visitare il sito https://premioscuola.bancaditalia.it . 

Le SS.LL. sono pregate di assicurare la più ampia diffusione della presente nota tra il 

personale della scuola. 

 

 

Il Dirigente 

Esterina Lucia Oliva 
 

 

Allegati: 

Nota MIM prot. 4407 del 27.12.2022 

BANDO 2021-2023 

  

 

 

 

 

 
 

mailto:direzione-puglia@istruzione.it
mailto:drpu@postacert.istruzione.it
http://www.pugliausr.gov.it/
mailto:mariateresa.santacroce@posta.istruzione.it
mailto:premioperlascuola@bancaditalia.it
https://premioscuola.bancaditalia.it/

		2022-12-28T10:02:23+0000
	OLIVA ESTERINA


		2022-12-28T11:53:14+0100
	protocollo




