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Per i docenti della scuola:  
− Primaria 

− Secondaria di primo grado  
− Secondaria di secondo grado 

 
 
 

 



I° ciclo di webinar a.s. 2021/22 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
DATA       ORA 

22 novembre 2021 16:30 – 18:30 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

DATA ORA 
24 novembre 2021 15:00 – 17:00 

 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 

DATA ORA 
25 novembre 2021 15:00 – 17:00 

 
 
  



MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE 

Gli incontri si svolgeranno sulla piattaforma Webex.  
Gli iscritti riceveranno sulla propria mail il link per partecipare all’evento  

e le relative istruzioni, oltre al materiale propedeutico 

COME ISCRIVERSI 

La Banca d’Italia è iscritta come soggetto di per sé qualificato alla piattaforma S.O.F.I.A., il 
Sistema Operativo del Ministero dell’Istruzione per la Formazione e le Iniziative di 
Aggiornamento dei docenti.  

Numeri identificativi delle iniziative: 

SCUOLA PRIMARIA 66140 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 66141 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 66142 

L’iscrizione ai corsi del Progetto “Educazione finanziaria nelle Scuole” avviene di norma 
tramite la suddetta piattaforma e consente agli interessati di includere la formazione 
svolta nel proprio curricolo professionale, secondo le disposizioni ministeriali. 

Per i soli docenti che non possono accedere alla piattaforma S.O.F.I.A. l’iscrizione potrà 
essere richiesta inviando una mail alla casella edufin.firenze@bancaditalia.it indicando i 
propri dati identificativi, la scuola di appartenenza e la data dell’incontro. 

Nessun onere è dovuto. 

Ai docenti che aderiranno all’iniziativa verrà rilasciato, tramite il format standardizzato 
fornito dalla piattaforma S.O.F.I.A., un attestato di partecipazione. 

Indipendentemente dalla modalità di iscrizione gli insegnanti riceveranno sulla propria 
casella di posta utilizzata per l’iscrizione o inserita in piattaforma S.O.F.I.A. il link per 
attivare la sessione on-line e ogni altra indicazione sui materiali didattici. 

Si prega di effettuare l’iscrizione prima possibile – comunque non oltre il 16 novembre 
2021 – in modo da ricevere per tempo il link e il materiale propedeutico al webinar. 

Per ogni informazione ci si può rivolgere al seguente indirizzo: 
edufin.firenze@bancaditalia.it. 
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