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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale 
Via Lungomare 259 -  88100 CATANZARO  -  Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 

      
Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole di ogni ordine e grado 
Loro Sedi 

E, p.c.,  
ALLA BANCA D’ITALIA 

Filiale di Catanzaro 
c.a. Dott.ssa Marisa Mascaro 

 
Oggetto:  PROGETTO EDUCAZIONE FINANZIARIA – Accordo MIUR – Banca d’Italia. –  Concorso a 

premi “Inventiamo una banconota” – ed. 2019-2020 
 Calendario Attività seminariali 9, 10, 26 marzo 2020 per docenti scuole primarie e 

secondarie di primo grado – Filiale Catanzaro, IIS Castrolibero e Filiale Reggio Calabria.  
 Attività seminariali 23, 24, 25 marzo 2020  per docenti scuole secondari di secondo grado 

– rispettivamente presso Filiale Catanzaro, IIS Castrolibero e Filiale Reggio Calabria.  
                 
Con nota m_pi.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE(U).0020521.05-12-2019 si è data una prima 
informazione circa gli incontri seminariali, relativi all’oggetto, per i docenti di tutti gli ordini di scuola. 
Con la presente si intende specificare che gli incontri sono previsti nelle date del 9, 10 e 26 marzo 2020 
e sono riservati ai docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado. 
Le successive date riportate in oggetto, 23, 24 e 25 marzo 2020, sono riferite ad incontri seminariali per 
i docenti delle scuole secondarie di secondo grado. 
Per potersi iscrivere bisogna accedere alla piattaforma SOFIA e ricercare nel catalogo delle iniziative 
formative “educazione finanziaria” prestando attenzione ad iscriversi per l’offerta dedicata alla Regione 
Calabria. 
Gli orari di tutti gli incontri sono previsti dalle ore 9.00 alle ore 13. 
Si coglie l’occasione anche per rammentare la scadenza per il concorso “Inventiamo una banconota”:  
27 gennaio 2020 per presentare la propria candidatura,  
24 febbraio 2020, data ultima per la presentazione dei bozzetti. 
 “Il tema scelto per l’anno scolastico 2019-2020 è “Il valore della conoscenza”. 
Gli studenti sono invitati a realizzare il bozzetto di una banconota “immaginaria” che consenta 
di sviluppare una riflessione sulla conoscenza in chiave economico-finanziaria.” Questo l’incipit 
riportato sul regolamento del concorso.  
Ad ogni buon fine si allega la nota AOODRCAL/20521 del 5 dicembre 2019.  
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare la referente regionale pedagogica Prof.ssa 
Lucia Abiuso (0961-734448, lucia.abiuso@scuolarete.org). 

 
 

      IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                            Maria Rita CALVOSA 
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