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Ai  Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado. 

    LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Educazione Finanziaria - Iniziative per le scuole: ‘Le giornate della banconota’. 
 
 Si informano le SS.LL. che la Banca d’Italia in occasione della presentazione della 
nuova banconota da 20 euro, che entrerà in circolazione il prossimo 25 novembre, ha 
organizzato “Le giornate della banconota” che si terranno presso la Sede Centrale, sita in 
Via Cervantes, 71 – Napoli, dal  giorno 16 al 25 novembre p.v., dalle h.9:00 alle h.13:00 
(esclusi sabato e domenica). 

 In queste giornate, sarà visitabile una mostra progettata per far conoscere, al pubblico ed 
agli studenti, le specificità di sicurezza delle banconote in euro e le tecnologie impegnate nella 
produzione di banconote. Verrà, inoltre, illustrata la nuova caratteristica di sicurezza 
denominata “La finestra con ritratto”, che costituisce un’importante innovazione nel settore 
della tecnologia della banconota. 

 Per gli allievi di età compresa tra i 9 e i 12 anni sarà disponibile una postazione internet 
per poter illustrare i termini e le condizioni di partecipazione al gioco online “Euro Run 2015”, 
che si svolgerà dal 25 novembre 2015 al 25 febbraio 2016. Sarà anche distribuito un divertente 
materiale didattico, che potrà essere utilizzato nell’ambito delle lezioni di geografia, storia e 
lingua straniera. 

 Infine, tutte le classi saranno informate sulle modalità di partecipazione alla terza 
edizione del Premio “Inventiamo una banconota”, promosso dalla Banca d’Italia e dal 
MIUR. Si sottolinea, che lo scorso anno scolastico, è stata proclamata vincitrice di questo 
concorso, una Scuola Secondaria di Primo Grado della nostra Regione. 

Le Istituzioni Scolastiche interessate potranno partecipare all’iniziativa contattando 
direttamente i Referenti della Banca d’Italia ai seguenti numeri telefonici: 

  Dott.ssa Luisa Guarino  081.7975320 
  Dott.ssa Emilia Elefante   081.7975569 
  Dott.ssa Alessia Palumbo  081.7975570  

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 
 Il Direttore Generale 
 F.to  Luisa Franzese 
 


