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RACCOMANDATA
SEDE DI BOLOGNA (240)
Direzione

Rifer. a nota n. del Spettabile
Direzione Didattica 2 CIRCOLO
VIA SANTARCANGELESE,1733
47822  SANTARCANGELO DI ROMAGNA  
RN

Classificazione XI 3 8

Oggetto premio per la scuola "Inventiamo una banconota".

Gentile Dirigente,

la Banca d'Italia è impegnata nella promozione della cultura 
economica e finanziaria anche attraverso iniziative che coinvolgono 
studenti e insegnanti.

Il premio per la Scuola “Inventiamo una banconota”, giunto 
all’ottava edizione, è una di queste iniziative, frutto di un 
consolidato rapporto di collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione.

Il tema scelto per l’anno scolastico 2020/2021 “Economia e 
società: gli insegnamenti della pandemia” vuole richiamare 
l’attenzione degli studenti e degli insegnanti sugli effetti 
finanziari ed economici della pandemia di Covid-19 ed indurli a 
riflettere sulle misure di contrasto alla stessa.

La partecipazione è aperta alle scuole italiane nel territorio 
nazionale e all’estero, statali e paritarie, che – laddove 
interessate alla valenza formativa e didattica dell’iniziativa e in 
piena autonomia – potranno concorrere ognuna per la propria categoria 
(scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola 
secondaria di secondo grado).

Il Premio si propone di coinvolgere gli studenti in un 
progetto interdisciplinare, integrato nella programmazione 
didattica, che consiste nella realizzazione di un bozzetto di una 
banconota “immaginaria” al termine di un percorso che espliciti le 
motivazioni di fondo alla base della sua esecuzione.

Nella prima fase di selezione a livello interregionale, che 
potrà assumere la caratteristica di “evento cittadino”, una giuria 
costituita a livello locale sceglierà tre elaborati per ciascun 
livello scolastico; i nove Istituti così selezionati riceveranno un 
premio di mille euro per il supporto e lo sviluppo delle attività 
didattiche
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I bozzetti prescelti a livello locale accederanno alle fasi 
successive del concorso. Le scuole di appartenenza delle classi 
vincitrici riceveranno un contributo in denaro, pari a diecimila 
euro, per il supporto e lo sviluppo delle attività didattiche.

Il termine per l’invio della domanda di iscrizione è il 16 
aprile 2021.

Tutte le informazioni e il bando di concorso potranno essere 
scaricate direttamente utilizzando il seguente link: 
https://premioscuola.bancaditalia.it/.

Nel pregare di dare ampia diffusione all’iniziativa e al 
contenuto della presente comunicazione, si resta a disposizione per 
qualsiasi esigenza di chiarimento.

Cordiali saluti. 

IL DIRETTORE

firma 1
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