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(vedasi protocollo in alto)       Venezia, (vedasi timbratura in alto) 

   

                
Ai Dirigenti e Coordinatori didattici  
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  
statali e paritarie del Veneto  

 
     

 

 e p.c. Ai Dirigenti tecnici e Amministrativi                
                                      del Veneto – Loro Sedi  

                                                                                 Ai referenti per la legalità UU.SS.TT.    

                                                                            

 
 

OGGETTO: Premio “Inventiamo una banconota” per le scuole primarie e gli istituti di istruzione  

                 Secondaria di primo e secondo grado - Edizione a.s. 2020/2021 – Bando e Regolamento 

           

       
             

  Anche per il corrente anno scolastico la Banca d’Italia e il Ministero dell’Istruzione, istituiscono il 

Premio “Inventiamo una banconota”, rivolto alle scuole italiane in territorio nazionale e all'estero, statali e 
paritarie.  

 
L’iniziativa, giunta all’ottava edizione, intende coinvolgere gli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo 

e di secondo grado e i loro insegnanti, in un progetto interdisciplinare, integrato nella programmazione 
didattica, consistente nella realizzazione di un bozzetto di una banconota “immaginaria”. 

 
 Per l’anno scolastico 2020-2021, il tema del Premio è “Economia e società: gli insegnamenti della pandemia”. 
Gli studenti dovranno approfondire gli effetti che ha avuto nella nostra collettività la recente pandemia di Covid-
19 . 

 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) riceveranno un assegno di 10.000 euro per il supporto e lo sviluppo delle 

attività didattiche della propria scuola. 

È inoltre prevista una prima fase di selezione a livello di aggregati regionali: i nove Istituti selezionati per 
ciascun aggregato territoriale riceveranno un premio di 1.000 euro per il supporto e lo sviluppo delle attività 

didattiche. 

Le domande di iscrizione dovranno essere inviate entro il 16 aprile 2021, mentre i bozzetti dovranno 
essere presentati entro il 15 maggio 2021. 

Per tutte le informazioni ed i dettagli sui contenuti dell’iniziativa e le modalità di adesione si allegano la nota 
ministeriale ed il bando del concorso, reperibile anche al seguente link: 
https://premioscuola.bancaditalia.it/ 
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Si informa inoltre che sino al 19 marzo 2021 la Banca d’Italia partecipa alla “Fiera Didacta Italia”, il più 
importante appuntamento fieristico nel nostro Paese dedicato al mondo della scuola e dell’educazione. 
 
Per conoscere gli eventi e gli orari di tutti gli appuntamenti è possibile leggere 

https://fieradidacta.indire.it/it/programma o visitare il portale “L’economia per tutti” 
https://economiapertutti.bancaditalia.it/notizie/il-mondo-della-scuola-per-la-scuola-banca-d-italia-a-didacta-
2021/. 

                   
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti   
      
      
Allegati: Nota M.I. 714 del 17/03/2021 
             Bando di Concorso 
   

                                                                                                           IL DIRIGENTE 

                                                   Angela Riggio 

                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                            Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

Il referente regionale 

MMa 
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