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Prot.n.19600

Catania, 25.10.2016
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche Statali
Ai Coordinatori delle Scuole Paritarie
della Città Metropolitana
di Catania
LORO SEDI

Oggetto: Quarta edizione Premio per la scuola “Inventiamo una banconota” per le scuole
primarie e secondarie di I e II grado. Edizione 2016/17. Bando e regolamento.
Si comunica che anche per il corrente anno scolastico la Banca d’Italia e il MIUR hanno
istituito il Premio per la scuola “Inventiamo una banconota” come da nota MIUR D.G. per lo
Studente prot. 7581 del 19.10.2016.
Il tema scelto è : “Progettare il futuro; idee per un mondo che cambia”; gli studenti e i
loro insegnanti dovranno realizzare il bozzetto di una banconota in cui siano immaginati momenti
della vita nel futuro.
Il progetto deve rispettare le caratteristiche tecniche fornite nel bando.
Le tre classi vincitrici (una per la scuola primaria, una per la scuola secondaria di primo
grado ed una per la secondaria di secondo grado) saranno premiate presso il Servizio Banconote
della Banca d’Italia in Roma, il Centro di produzione delle banconote in euro e, oltre a visitare lo
stabilimento di produzione dell’euro, riceveranno la stampa della banconota da loro ideata e un
assegno in euro per il finanziamento della propria scuola.
La domanda di iscrizione dovrà essere inviata entro il 1° febbraio 2017 all’indirizzo di
posta elettronica: premioperlascuola@bancaditalia.it
Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 1° marzo 2017.

Il Dirigente
Emilio Grasso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93

Allegati:
Nota MIUR
Bando e scheda di iscrizione
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