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                                                                                Ai Dirigenti scolastici 

                                                                             Ai Coordinatori delle attività didattiche 

                                                                             delle Istituzioni Scolastiche 

                                                                             di Milano e Città metropolitana 

 

Oggetto: EDUCAZIONE FINANZIARIA NELLE SCUOLE- Formazione Docenti 2022/2023  

Nell’ambito delle attività di sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica ed al fine di “potenziare le 

conoscenze in materia giuridica, economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità” (Lg.107/2015), la Banca 

d’Italia, quale soggetto accreditato alla formazione dei docenti, in attuazione del Protocollo d’Intesa siglato con il 

Ministero dell’Istruzione, ha programmato anche per quest’anno scolastico un percorso formativo per docenti a supporto 

del programma  Educazione finanziaria nelle scuole | L'economia per tutti (bancaditalia.it) 

  

La formazione per le scuole della Lombardia sarà articolata in 3 webinar nel corso del mese di febbraio, dalle ore 15.00 

alle ore 17.30 (cfr allegata locandina), specifici per i docenti dei diversi ordini e gradi di scuola, durante i quali verrà 

illustrato il piano formativo con la proposta delle risorse didattiche gratuite “Tutti per uno, economia per tutti!”, scaricabili 

al link https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-didattici/tuttixuno/index.html, la cui consultazione costituisce 

necessario momento di autoformazione propedeutica agli incontri, seguito da approfondimenti monografici e scambio di 

esperienze. 

 

Per la partecipazione i docenti potranno iscriversi compilando un breve modulo a questo indirizzo: 

https://sondaggi.bancaditalia.it/web/617974?lang=it 

La scadenza per le iscrizioni è fissata entro il 31 gennaio 2023. 

I seminari si terranno online attraverso la piattaforma WEBEX. Il link verrà comunicato agli iscritti, una volta compilato 

il modulo d’iscrizione. 

Per ogni necessità di comunicazione è possibile contattare: edufin.milano@bancaditalia.it 

  

Confidando nella consueta collaborazione per la diffusione dell’iniziativa, si porgono cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 

AMBITO TERRITORIALE MILANO 

Yuri COPPI 
 

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

    

 

 
 
Allegato: Programma Incontri Formazione Educazione Finanziaria (pdf, 684 kb) 
 

Responsabile del Procedimento: Yuri Coppi 

Referente: lb 

numero telefono diretto: 02.92891565 
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