
Da: edufin.napoli@bancaditalia.it
Oggetto: Premio per la scuola “Inventiamo una banconota”.
Data: 09/11/2018 11:21:47

Gent.ma/Preg.mo Dirigente scolastico,

prende il via la sesta edizione del Premio per la scuola “Inventiamo una
banconota”, promosso da Banca d'Italia e Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca(cfr. accluso opuscolo).

Il tema scelto quest’anno è: “Il denaro e le emozioni”.

Gli studenti sono invitati a realizzare il bozzetto di una banconota
“immaginaria” che raffiguri come le nostre scelte economiche sono spesso
condizionate da emozioni e sentimenti che ci inducono in errore.

Le tre classi vincitrici (una per la scuola primaria, una per la scuola
secondaria di primo grado e una per la scuola secondaria di secondo grado)
saranno invitate alla cerimonia di premiazione presso il Servizio Banconote
della Banca d'Italia, che prevedrà, oltre alla visita allo stabilimento di
produzione dell’euro, la consegna di una targa ricordo.
 
Gli Istituti cui appartengono le classi vincitrici riceveranno un contributo in
denaro, pari a diecimila euro, per il supporto e lo sviluppo delle attività
didattiche.
 
Alle classi che prenderanno parte alla cerimonia di premiazione sarà
riconosciuto un contributo forfettario per la copertura delle spese di viaggio
dai luoghi di provenienza a Roma.
 
Questo il calendario dell’iniziativa:
– termine per l’invio della domanda di iscrizione: 22 gennaio 2019;
– termine ultimo per la presentazione dei bozzetti: 21 febbraio 2019;
– selezione interregionale: seconda decade di marzo 2019;
– selezione intermedia: prima settimana di aprile 2019;
– selezione finale e proclamazione dei vincitori: prima decade maggio 2019;
– cerimonia di premiazione dei vincitori: 13 maggio 2019.
 
Maggiori dettagli sull’iniziativa sono reperibili sul sito della Banca d’Italia
(www.bancaditalia.it)[1].
 
Si prega la S.V. di voler sensibilizzare i docenti a prendere parte al premio
“Inventiamo una banconota” e si inviano cordiali saluti.
 
 
----------------
[1] Possono essere altresì contattati i dipendenti della Sede di Napoli sigg.
Francesco Caiazzo (0817975410), Giovanni Roccasalva (0817975370), Gabriella
Carluccio (0817975451) e Isidoro Zimbardi (0817975449).
 
 
 
---------
Francesco Caiazzo
Banca d'Italia
Sede di Napoli
Divisione Segreteria
Via Miguel Cervantes, 71 - 80133  Napoli
((+39)081-7975410  Fax (+39) 081-7975503
* francesco.caiazzo@bancaditalia.it
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[2] Possono essere altresì contattati i dipendenti della Sede di Napoli sigg. Francesco Caiazzo (0817975410),
Margherita Rocco (0817975481), Domenico Barone (0817975501), Gabriella Carluccio (0817975451) e Isidoro
Zimbardi (0817975449).

** Le e-mail provenienti dalla Banca d'Italia sono trasmesse in buona fede e non
comportano alcun vincolo né creano obblighi per la Banca stessa, salvo che ciò non sia
espressamente previsto da un accordo scritto. Questa e-mail è confidenziale. Qualora
l'avesse ricevuta per errore, La preghiamo di comunicarne via e-mail la ricezione al
mittente e di distruggere il contenuto. La informiamo inoltre che l'utilizzo non
autorizzato del messaggio o dei suoi allegati potrebbe costituire reato. La Banca
d’Italia tratta i dati personali in linea con il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).
Per informazioni può consultarsi “Privacy” sul sito della Banca d’Italia. Per ulteriori
richieste è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento
(org.privacy@bancaditalia.it). E’ possibile anche contattare Il Responsabile della
protezione dei dati responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it . -- E-mail from Bank
of Italy are sent in good faith but they are neither binding on the Bank nor to be
understood as creating any obligation on its part except where provided for in a written
agreement. This e-mail is confidential. If you have received it by mistake, please
inform the sender by reply e-mail and delete it from your system. Please also note that
the unauthorized disclosure or use of the message or any attachments could be an
offence. The Bank of Italy processes personal data in line with Regulation (EU) 2016/679
(General Data Protection Regulation - GDPR). For any further information you can consult
the Privacy Policy on the Bank of Italy webpage. In case of queries, please contact the
Bank of Italy Data Controller (org.privacy@bancaditalia.it) . You may also contact the
Bank of Italy Data Protection Officer (responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it .
Thank you for your cooperation. **


