
 

Da: premioperlascuola@bancaditalia.it
Oggetto: Premio "Inventiamo una banconota"
Data: 22/02/2022 16:00:59

Gentile Dirigente scolastico/insegnante, 

per consentire la partecipazione al Premio "Inventiamo una banconota" del più ampio numero
possibile di scuole, è consentita la presentazione delle domande di iscrizione fino al 28 febbraio
2022.

Gli studenti sono invitati a realizzare il bozzetto di una banconota immaginaria, sul tema "Un nuovo inizio:
ripartire attraverso l’economia", che consenta di sviluppare una riflessione sulle opportunità che
rappresenta per le nuove generazioni la ripartenza in chiave economico - finanziaria.

La partecipazione è aperta alle classi delle scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado, statali e
paritarie.
Per ciascuno dei tre livelli di istruzione verrà dichiarata una classe vincitrice, il cui Istituto riceverà un
contributo in denaro pari a 10.000 euro per il supporto e lo sviluppo delle attività didattiche.
I 54 istituti che accederanno alla selezione finale riceveranno un premio di 2.000 euro  per le stesse
finalità.

Il bando del Premio è disponibile su: https://premioscuola.bancaditalia.it/premio/documenti/Bando_2021-
2022.pdf 

Per aggiornamenti sul Premio è possibile consultare la sezione Notizie del sito dedicato
https://premioscuola.bancaditalia.it/notizie/index.html 

Per qualsiasi comunicazione è possibile scrivere all’indirizzo premioperlascuola@bancaditalia.it 

Premio per la Scuola
Banca d’Italia

** 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 **
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** 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 **
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