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Protocollo (vedasi timbratura in alto)                                  Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto) 
 

                                                                     
                                                                                         Ai Dirigenti e Coordinatori didattici  

  delle Istituzioni scolastiche  primarie e 
secondarie di primo e secondo grado statali 

e  paritarie del Veneto 

                                                                                
e p.c. Ai Dirigenti tecnici e Amministrativi                    

del Veneto – Loro Sedi  

                                                                                          Ai referenti per la legalità UU.SS.TT.          
 

OGGETTO: Educazione finanziaria nelle scuole – Percorso di formazione per docenti con spunti 

per Educazione civica - a.s. 2021/2022 
 

  Si informa  che dal 17 ottobre 2021 saranno aperte le iscrizioni ai Webinar gratuiti in materia di 
Educazione finanziaria, con spunti anche per i percorsi di Educazione civica, curati dal personale 

della Banca d’Italia, rivolti agli insegnanti della scuola primaria, secondaria di I e II grado per le 
scuole, statali e non statali, del Veneto, che si svolgeranno dal 16 NOVEMBRE al 14 DICEMBRE 2021, 

secondo l’allegato programma, pubblicato anche nella piattaforma S.o.f.i.a. 

 
Il progetto formativo “Educazione finanziaria nelle scuole”, promosso dalla Banca d’Italia, d’intesa con il 

Ministero dell’Istruzione, risponde all’obiettivo di rendere gli studenti consapevoli dei principali meccanismi 
economici e finanziari che sono alla base di decisioni importanti nella vita. Il programma sviluppa in modo 

trasversale l’educazione finanziaria nei programmi anche di educazione civica, ulteriormente arricchito, 

quest’anno, con temi di attualità molto richiesti, come la finanza sostenibile e  l’euro digitale. 
 

Gli insegnanti prenderanno parte alle riunioni formative on line e gratuite curate da esperti della Banca 
d’Italia e affronteranno poi questi temi in classe integrandoli nell’insegnamento curricolare delle diverse 

discipline, supportati da risorse didattiche gratuite appositamente predisposte per docenti e studenti. 

L’iscrizione ai corsi del Progetto “Educazione finanziaria nelle Scuole” avviene tramite la piattaforma 

S.o.f.i.a.  

Webinar per la Scuola primaria: Codice SOFIA 64995 
Webinar per la Scuola secondaria I grado: Codice SOFIA 64996 

Webinar per la Scuola secondaria II grado: Codice SOFIA 64997 

oppure, per i soli docenti che non possono accedervi, tramite e-mail all’indirizzo 

edufin.venezia@bancaditalia.it  

Gli incontri con i docenti si terranno, secondo il calendario indicato nella Brochure, utilizzando la piattaforma 

Webex: il link di accesso verrà indicato agli iscritti.    

Per le informazioni dettagliate relative ai contenuti dell’iniziativa e alle modalità di adesione, si  

raccomanda un’attenta lettura della Brochure allegata.   

 

        L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 

                                                                         
Allegata: Brochure del Progetto  

    IL DIRIGENTE 

                                                                                                      Angela Riggio                                                                                                

Documento firmato digitalmente ai sensi del  
                                                                                                   Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

Il referente regionale 
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