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Ai dirigenti degli Uffici Scolastici territoriali 

della Lombardia 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Primarie 

e degli Istituti Secondari di primo e secondo 

grado, statali e paritari 

Ai coordinatori delle attività didattiche 

degli Istituti Secondari paritari di primo 

e secondo grado 

LORO SEDI 

Sito web 

 

Oggetto: Educazione finanziaria – concorso “Inventiamo una banconota”, 
 
 

Nell’ambito di un consolidato rapporto di collaborazione, la Banca d’Italia e il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca indicono la quinta edizione del Premio per la Scuola 

“Inventiamo una banconota” 

L’attività prevista consentirà agli allievi delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e di 

secondo grado, statali e paritarie, di entrare in contatto e di confrontarsi con un’attività istituzionale – la 

produzione delle banconote – in cui l’Italia costituisce da sempre un punto di riferimento e di eccellenza a 

livello internazionale. 

Il tema della Quinta edizione del Premio è “Il risparmio avvicina il futuro: progettiamo la nostra 

vita” 

Gli studenti sono invitati a realizzare il bozzetto di una banconota “immaginaria” che valorizzi il risparmio 

quale mezzo per costruire il proprio futuro, in una società caratterizzata da un consumo spesso superfluo e 

da scarsità delle risorse. 

Il termine per l’invio della domanda di iscrizione è il  22 gennaio 2018; 

 

Allegati: 

 Bando 2017/18 contenente scheda di adesione 

 

Cordiali saluti 

        Il dirigente 
      Roberto Proietto                                                                              

                                                                                         
 

RP/mgd 

Per informazioni 

Prof.ssa Maria Grazia Demaria  

02574627251 

mariagrazia.demaria@istruzione.it 
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