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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione
Politica scolastica

Dirigente: dott. Mario Trifiletti
Ai Dirigenti scolastici
delle Scuole Statali di ogni ordine e grado
della Puglia
SEDI
Ai Coordinatori delle attività didattiche
delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado
della Puglia
SEDI
p. c.

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
SEDI
Al sito web – NDG

Oggetto: Premio “Inventiamo una banconota” – a.s. 2019-2020

Si informano le SS.LL. che la Banca d’Italia, insieme al MIUR - Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca propone la VII edizione del premio “Inventiamo una banconota”.
La partecipazione è aperta alle scuole italiane statali e paritarie, in territorio nazionale e
all’estero che concorreranno ognuna per la propria categoria (scuola primaria, scuola secondaria di
primo grado, scuola secondaria di secondo grado).
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” con l’obiettivo di sviluppare una riflessione sulla conoscenza in chiave economico-finanziaria.Il bozzetto deve rispettare le caratteristiche
tecniche riportate nel bando allegato alla presente.
Gli Istituti scolastici che intendono concorrere, dovranno inviare la scheda di iscrizione (allegato 3 del Bando), timbrata e firmata dal Dirigente scolastico, all’indirizzo email premioperlascuola@bancaditalia.it entro e non oltre il 27 gennaio 2020.
I bozzetti e la relazione di accompagnamento (senza segni di riconoscimento) andranno inviati
tramite un’applicazione informatica accessibile attraverso un link che sarò preventivamente comunicato all’indirizzo e-mail dell’Istituto scolastico partecipante. La trasmissione degli elaborati via web dovrà avvenire entro le ore 18 del 24 febbraio 2020 (oltre tale termine l’applicazione informatica sarà
disattivata).
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Per ulteriori informazioni circa le modalità di partecipazione, è possibile consultare il bando
allegato alla presente oppure consultare il sito https://premioscuola.bancaditalia.it.
Le SS.LL. sono pregate di assicurare la più ampia diffusione della presente nota tra il personale della scuola.

Allegati:
 Nota MIUR prot. 5730 del 13-12-2019
 BANDO Premio per la scuola 2019-20

Il Dirigente Vicario
Mario Trifiletti
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