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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 
della Regione (comprese le partitarie) 
                                                LORO SEDI 

                                                                    
e, p.c.:   Spett.le Banca d’Italia – Eurosistema 

Filiale di Aosta 
Avenue du Conseil des Commis, 21 
                                            11100 AOSTA 

 

Oggetto: Iniziativa “Le giornate della banconota”.  
 
 

In occasione della presentazione della nuova banconota da 20 euro, che entrerà in 
circolazione il prossimo 25 novembre, si comunica che, presso la sede di Avenue du Conseil des 
Commis, 21 – Aosta -  si terranno “Le giornate della banconota”, che si inquadrano nelle attività 
svolte dalla Banca d’Italia per trasmettere alle giovani generazioni conoscenze di educazione 
finanziaria, necessarie per assumere in futuro scelte consapevoli in campo economico. 

 
L’iniziativa, che si terrà dal 16 al 20 novembre e dal 24 al 27 novembre 2015 (esclusi 

sabato e domenica), dalle ore 9.00 alle ore 13.00, è destinata ai docenti e agli studenti delle scuole di 
ogni ordine e grado del territorio. 

 
Sarà possibile visitare una mostra, avente l’obiettivo di far conoscere agli studenti oltre che 

le caratteristiche di sicurezza delle banconote in euro per individuare più facilmente le 
contraffazioni, anche le tecnologie impiegate nella produzione delle banconote, dall’ideazione dei 
disegni all’attività di stampa. 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 conoscere i termini e le condizioni di partecipazione al gioco online Euro Run 2015 , promosso 
dalla Banca Centrale Europea e dalle banche centrali nazionali dell’Eurosistema, che sarà attivo dal 
25 novembre 2015 al 25 febbraio 2016.  
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Per promuovere la competizione e favorire la partecipazione dei ragazzi, la BCE invierà, 
nel corrente mese, una lettera a tutte le scuole dell’area euro frequentate dagli studenti rientranti nella 
fascia di età prevista dal concorso. Sarà inoltre distribuito un divertente gadget, che potrà essere 
agevolmente utilizzato anche nell’ambito delle lezioni di geografia, di storia, di lingua straniera.  
 

Infine, tutte le classi saranno informate sulle modalità di partecipazione alla terza edizione 
del Premio per la Scuola “Inventiamo una banconota”, promosso dalla Banca d’Italia e dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Saranno esposti anche i bozzetti delle banconote 
immaginarie realizzati dagli studenti delle Regioni Valle d’Aosta e Piemonte in occasione delle 
ultime due edizioni del Premio .  
 

Al fine della partecipazione, si invitano i docenti interessati a prenotare direttamente la 
visita telefonando al sig. Antonino Messina – tel. 0165/307630  - o al dr. Renato Di Vito – tel. 
0165/307631, oppure tramite mail all’indirizzo: aosta.gsp@bancaditalia.it. 
 

Si invita a divulgare, con le modalità ritenute più opportune dalle SS.LL., l’iniziativa 
presso i docenti. 
 

E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
 
                                                                     IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
                                                                                       Fabrizio Gentile 
                                                                          documento firmato digitalmente 
 
 
 
 

 


