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Roma, 16/01/2023  

Circolare n. 182  

Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai Docenti 

Al Dsga 

Al personale A.T.A.  

        

                                                                

OGGETTO: Premio per la scuola “Inventiamo una banconota” per l’anno scolastico 2022-

2023 
Il 6 dicembre 2022 è stato pubblicato il bando per la partecipazione al Premio per la scuola 

“Inventiamo una banconota” per l’anno scolastico 2022-2023, promosso dalla Banca d'Italia e dal 

Ministero dell'Istruzione. 

La partecipazione è aperta alle scuole italiane in territorio nazionale e all'estero, statali e paritarie, 

che concorreranno ognuna per la propria categoria (scuola primaria, scuola secondaria di primo 

grado, scuola secondaria di secondo grado). 

Rispetto alle edizioni precedenti, quest’anno possono partecipazione due classi appartenenti allo 

stesso Istituto. I lavori presentati e gli insegnanti di riferimento dovranno essere univoci per ogni 

classe. 

Per l'anno scolastico 2022-2023, il tema del Premio è "Il grande caldo, il grande freddo: le risorse 

della Terra non sono infinite": gli studenti dovranno realizzare il bozzetto di una banconota 

"immaginaria" che sviluppi una riflessione sull’effetto che i cambiamenti climatici hanno sulle 

risorse energetiche e le conseguenze sulla nostra economia, anche dal punto di vista degli sforzi da 

sostenere nella ricerca e nello sviluppo delle energie rinnovabili e sostenibili. 

Le domande di iscrizione dovranno essere inviate entro il 3 febbraio 2023, mentre i bozzetti 

dovranno essere presentati entro le ore 18 del 3 marzo 2023. 

Tutte le informazioni utili alla partecipazione, il bando e la scheda di iscrizione, sono reperibili a 

questo link https://premioscuola.bancaditalia.it/premio/index.html. 

I docenti sono tenuti a leggere in classe la circolare e annotarla sul Registro Elettronico 

 

 

                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                    Prof.ssa Giuseppa Tomao  
                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

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

 

 
 
 
 

https://premioscuola.bancaditalia.it/premio/index.html

