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AI  DIRIGENTI SCOLASTICI 
 

AI REFERENTI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO 
STATALI E PARITARIE  

 BASILICATA 
 

LORO SEDI 
 

 
Oggetto: MIUR-BANCA D’ITALIA – Educazione finanziaria nelle scuole – A.S. 2020/2021 – Calendario degli 
incontri 
 
  Con la presente si fa seguito alla nota n. 0006512 del 26/10/2020 per informare le SS.LL. che gli 
incontri programmati per il progetto Educazione finanziaria nelle Scuole si terranno secondo il seguente 
calendario: 
 

 Scuola Primaria 

◦ 2/3/2021 dalle 15,30 alle 17,30 (1° modulo) 

◦ 3/3/2021 dalle 15,30 alle 17,30 (2° modulo) 

 Scuola Secondaria di I grado  

◦ 9/3/2021 dalle 15,30 alle 17,30 (1°modulo) 

◦ 10/3/2021 dalle 15,30 alle 17,30 (2° modulo) 

 Scuola Secondaria di II grado 

◦ 16/3/2021 dalle 15,30 alle 17,30 (1°modulo) 

◦ 17/3/2021 dalle 15,30 alle 17,30 (2°modulo).  
 
  Si comunica, inoltre, che le iscrizioni all’iniziativa sono state riaperte: i docenti interessati sono 
invitati a iscriversi  mediante il link   https://forms.gle/DyS41yH9jJAATbTC9. 
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Le iscrizioni dovranno essere perfezionate entro le seguenti date: 
 

 Scuola Primaria:  25 febbraio 2021 

 Scuola Secondaria di I Grado: 3 marzo 2021 

 Scuola Secondaria di II Grado: 10 marzo 2021 
 
  Le iniziative, della durata complessiva di 4 ore ciascuna, si svolgeranno online sulla piattaforma 
Skype alla quale si potrà accedere tramite un link che ciascun iscritto riceverà al proprio indirizzo e-mail. 

 
  Nel caso in cui il numero di iscritti dovesse superare le 45 unità per ogni iniziativa, Banca d’Italia 
attiverà  un ulteriore ciclo di incontri, le cui date di svolgimento verranno comunicate direttamente agli 
interessati. 
 
  Si precisa che  tutti  i docenti abilitati all’accesso alla piattaforma SOFIA, oltre che nella modalità 
indicata sopra, dovranno formalizzare l’ iscrizione anche sulla suddetta piattaforma  avvalendosi dei codici 
abbinati alle singole iniziative: 

 Scuola Primaria:  54370 

 Scuola Secondaria di I Grado: 54375 

 Scuola Secondaria di II Grado: 54380 
 
  Per ulteriori chiarimenti e supporto tecnico si può fare riferimento alla dott.ssa Marina Di Capua 
all’indirizzo mail  Marina.Dicapua@bancaditalia.it  . 
 
  Si ringrazia per la cortese collaborazione. 

 
IL DIRIGENTE 

- Claudia DATENA - 
               Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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