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Prot. n.  18339                                                                              Bari,  24/10/2016 

IL DIRIGENTE: Dott. Mario Trifiletti 

e-mail: mario.trifiletti@istruzione.it  

 

Ai Dirigenti delle scuole di ogni 

ordine  e grado   della regione Puglia 

LORO SEDI 

e p.c.            Al sito web 

 

 

Oggetto: Quarta edizione Premio per la scuola "Inventiamo una banconota". 

 

Si comunica che, anche quest’anno,  ha preso avvio la quarta edizione del Premio per la scuola 

“Inventiamo una banconota”, ideato da Banca d'Italia e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, con il  tema scelto  “Progettare il futuro; idee per un mondo che cambia”. 

Gli studenti delle scuole primarie e secondarie dovranno realizzare il bozzetto di una banconota in 

cui siano immaginati momenti della vita nel futuro. Conoscenza, formazione, lavoro, tecnologia, 

sensibilità ambientale e sociale, eredità del passato sono le variabili su cui investire affinché il 

futuro significhi progresso e si trasformi in un posto migliore dove vivere. L’intento è, quindi,  di  

riprodurre graficamente, su una banconota, i messaggi, le speranze e le visioni del domani.  Il 

termine per l’invio della domanda di iscrizione è fissato al 1° febbraio 2017, mentre  quello per la 

presentazione dei lavori al 1° marzo 2017.   

Si  rinvia per i dettagli operativi all’accluso bando e al sito Internet della Banca d’Italia 

 https://premioscuola.bancaditalia.it/regolamento/iniziativa.html.  

         IL DIRIGENTE  VICARIO 

                   Mario Trifiletti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Leg. 39/93  
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PREMIO PER LA SCUOLA 2016/2017 

Denominazione completa dell’istituzione scolastica a cui fa capo il Dirigente Scolastico*

Plesso/Scuola

Codice Meccanografico*

Indirizzo istituzione scolastica

Via/Piazza*          Cap.*

Comune *        Prov.*

E-mail istituzionale*

Classe**

Docenti**

Tema sviluppato**

**Campi opzionali in fase di iscrizione, obbligatori in fase di invio del bozzetto cartaceo

*Campi obbligatori

SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare entro il 1  febbraio 2017 a premioperlascuola@bancaditalia.it 

Allegato 3

Modalità di elaborazione del bozzetto solo per le scuole primarie

  Tecnica digitale   Tecniche tradizionali su supporto cartaceo

Categoria di partecipazione

 scuola primaria  scuola secondaria di primo grado  scuola secondaria di secondo grado

Timbro dell’Istituto e firma del Capo dell’Istituto

Informativa sulla privacy
I partecipanti autorizzano la pubblicazione del nome dell’Istituto, delle classi partecipanti e degli studenti nel sito internet della Banca d’Italia 
e/o il loro annuncio nel corso di manifestazioni pubbliche. Fotografie, filmati e ogni altra immagine raffigurante le classi partecipanti alla 
seconda fase del Premio nonché di quelle vincitrici, potranno essere pubblicati dalla Banca d’Italia. I dati saranno trattati in conformità con la 
normativa vigente (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.).

I partecipanti, nell’accettare il regolamento del Premio di cui si è presa visione, dichiarano che gli elaborati sono frutto del proprio ingegno e di 
accettare il giudizio insindacabile della giuria. Prendono atto che il materiale pervenuto non sarà restituito e potrà essere oggetto di iniziative - 
editoriali e/o di mostre e/o esposizioni virtuali sul sito web - non aventi fini di lucro, senza che nulla sia perciò dovuto a titolo di diritto d’Autore.
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