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 CIRCOLARE N. 109 

 Ai responsabili di plesso   

 Ai docenti scuola  

 Al personale di segreteria 

 Al personale ATA 

 Al DSGA 

  Sito web 

REGISTRO ARGONEXT 

 

 

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

secondaria di primo e di secondo grado – Edizione a.s. 2019/2020 – Bando e 

Regolamento 

 

 

Si informa che  la Banca d’Italia e il MIUR istituiscono il Premio “Inventiamo una 

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

L’iniziativa, giunta alla settima edizione, intende coinvolgere gli studenti delle scuole 

primarie, secondarie di primo, secondarie 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 2019-2020, il tema del Premio è “Il 

valore della conoscenza”. 

Gli studenti sono invitati a realizzare il bozzetto di una banconota che sviluppi una 

riflessione sulla conoscenza, elemento intrinseco al percorso scolastico e, al contempo, argomento 

di grande attualità, in chiave economico finanziaria. Il bozzetto deve rispettare le caratteristiche 

tecniche riportate nel presente bando. 

Le tre classi vincitrici saranno invitate alla cerimonia di premiazione presso la Banca 

d’Italia, durante la quale potranno visitare lo stabilimento di produzione delle banconote. 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 e una targa ricordo. 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. 

Gli Istituti scolastici dovranno inviare via e-mail la scheda di iscrizione entro e non 

oltre il 27 gennaio 2020. 
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I bozzetti e la relazione accompagnatoria (senza segni di riconoscimento) andranno 

inviati tramite un’applicazione informatica accessibile attraverso un link che verrà 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). Le scuole primarie 

che scelgano di realizzare i bozzetti su supporto cartaceo potranno, dopo aver completato l’invio 

via web come sopra indicato, trasmettere gli originali tramite raccomandata al seguente indirizzo: 

Banca d’Italia Servizio Banconote, Via Tuscolana 417 – 00181 Roma. 

All’esterno del plico dovranno essere riportati: 

– l’indicazione “Premio per la scuola: Inventiamo una banconota”; 

– il nome della scuola e della classe partecipante. 

 

 

Al fine di procedere con l’iscrizione al concorso (entro e non oltre il 27  gennaio 2020), 

si invitano i consigli di classe/team docenti a voler dare comunicazione scritta di disponibilità 

alla partecipazione (entro e non oltre il 24.01.2020). 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott.ssa Elvira Rigoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


