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Ai Dirigenti scolastici e Coordinatori Didattici  

delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado del Sistema Nazionale di Istruzione                    

del Friuli Venezia Giulia   

OGGETTO:  Educazione finanziaria - Incontri di Formazione on-line per Docenti organizzati da 
Banca d’Italia. Iscrizioni su piattaforma S.O.F.I.A. 

Si inoltra la nota di Banca d’Italia relativa alle attività formative destinate ai docenti delle scuole 

di ogni ordine e grado del FVG, distinte per ciclo di studi, volte alla promozione ed alla diffusione 

dell’educazione finanziaria nelle scuole, e oggetto del nuovo Protocollo d’Intesa sottoscritto dal Ministero 

dell’Istruzione e da Banca d’Italia, finalizzato al potenziamento dell'educazione finanziaria e alla 

promozione della cittadinanza sociale nelle istituzioni scolastiche.  

Le materie trattate riguardano percorsi di alfabetizzazione finanziarie e l’approfondimento dei 

concetti economici trattati nei volumi: “Tutti per uno! Economia per tutti.  

I materiali didattici sono scaricabili in formato pdf all’interno del Portale di Educazione finanziaria 

della Banca d’Italia all’indirizzo: 

  https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-didattici/tuttixuno/index.html 

Le iniziative formative distinte per ciclo di studi sono pubblicate sulla piattaforma S.O.F.I.A. del 

Ministero dell’Istruzione, ove è possibile iscriversi e, tenuto conto dell’imminenza degli incontri, è altresì 

possibile inviare la richiesta di iscrizione al seguente indirizzo e-mail: edufin.trieste@bancaditalia.it.  

Gli incontri si terranno on line tramite piattaforma Skype dalle 15 alle 17 secondo il seguente 

calendario: 

SCUOLE PRIMARIE  

• Giovedì 24 novembre (SOFIA ID. 64242 EDIZIONE ID. 76946)  

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO  

• Mercoledì 23 novembre (SOFIA ID. 64241 EDIZIONE ID. 76945)  

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO  

• Martedì 22 novembre (SOFIA ID. 64240 EDIZIONE ID. 76944)  

 

Per ogni ulteriore informazione si prega di voler prendere visione del programma allegato. Si 

chiede alle SS.LL. di voler informare tempestivamente tutti i docenti. 

Confidando nella consueta fattiva collaborazione si ringrazia e si porgono cordiali saluti. 

 

MP/lb        Il Direttore Generale  

   Daniela Beltrame 

Allegati: comunicazione Banca d’Italia  
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