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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

DIREZIONE GENERALE 

Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti 

europei. Esami di Stato. 

Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre 

 

 
(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. 2019/2020 – Bando e 

Regolamento. 

                 

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

e della Ricerca 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 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 2019-2020, il tema del Premio è “Il valore della conoscenza”. 

                Il bozzetto deve rispettare le caratteristiche tecniche riportate nel 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.  

 

                  Per le informazioni dettagliate relative ai contenuti dell’iniziativa e alle 

modalità di adesione, si  raccomanda un’attenta lettura della nota e del bando allegato. 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti   

      

     Allegati: Nota MIUR 5730 del 13/12/2019 

             Bando di Concorso 

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE 

                                                                                     Angela Riggio 

                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad    

esso connesse 
Il referente regionale 
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