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Ai Direttori generali degli Uffici 

Scolastici Regionali 

                                          LORO SEDI 

              

Al Sovrintendente Scolastico per la 

Provincia di Bolzano 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente Scolastico per la 

Provincia di Trento 

Trento 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola in lingua tedesca 

Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola località Ladine 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente degli Studi per 

la Regione Valle D’Aosta 

Aosta 

 

e, p.c.  

Al Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e 

formazione  

 

 

Oggetto: Sottoscrizione del nuovo protocollo d’intesa tra Ministero dell’istruzione e Banca 

d’Italia  

 

Si informano gli Uffici in indirizzo che lo scorso 18 giugno è stato sottoscritto il 

protocollo d’intesa tra Ministero dell’istruzione e Banca d’Italia intitolato ““Per il 

potenziamento dell’educazione finanziaria e la promozione della cittadinanza sociale nelle 

istituzioni scolastiche, al fine di rafforzare le competenze dei giovani, il loro orientamento 
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formativo e la loro futura occupabilità”. 

L’accordo in questione riguarda sia il settore dell’integrazione dell’offerta formativa sia 

i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.  

Nel trasmettere il testo in allegato alla presente nota, si coglie l’occasione per informare 

che le strutture referenti per l’educazione finanziaria presso le Filiali regionali della Banca 

d'Italia (elenco allegato) sono a disposizione per concordare con gli istituti scolastici interessati 

eventuali attività formative da svolgere, anche nel periodo estivo, come integrazione e/o 

completamento delle attività del Piano scuola estate. 

 

   IL DIRETTORE GENERALE    IL DIRETTORE GENERALE 

Antimo Ponticiello          Maria Assunta Palermo  
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