
 

 

Circolare n. 134                                                               Catanzaro, 06/06/2020 

 

 

Ai genitori degli alunni 

Al personale docente 

Al personale ATA 

All’albo e al sito web 

 

 

 Oggetto: Premio per la scuola “Inventiamo una banconota”. 

 

 

 Comunico con grande soddisfazione, a nome di tutta la comunità scolastica, che il nostro 

istituto ha superato la prima fase di selezione interregionale dell’edizione annuale del Premio 

nazionale per la scuola “Inventiamo una banconota”, fortemente voluto dal MIUR e dalla Banca 

d’Italia. 

 E’ un risultato che ci rende felici, perché il suo raggiungimento vuol dire che il bozzetto 

dei ragazzi della terze classi della scuola secondaria di primo grado, coordinati dal Prof. Luigi 

Albano, nell’ambito delle regioni dell’aggregato, è nei primi tre posti relativamente alla categoria 

scolastica di appartenenza.  

 Ad oggi è stata completata la prima fase di selezione a livello interregionale, portando alla 

fase nazionale 58 bozzetti dei 689 partecipanti; sono 54 scuole italiane (9 per ognuno dei 6 

aggregati regionali) alle quali si aggiungono le 4 scuole italiane all’estero che quest’anno annovera 

tra le partecipanti 2 scuole della Tunisia e 2 del Brasile.  

 L’elenco completo delle scuole ammesse alla fase successiva sarà presto consultabile sul 

sito dedicato  https://premioscuola.bancaditalia.it/notizie/index.html . 

  Ci complimentiamo ancora una volta per il superamento del turno e auguriamo in bocca al 

lupo per la fase di selezione nazionale, prevista per la metà di giugno presso il Servizio Banconote 

della Banca d’Italia; fase dalla quale scaturiranno le 3 finaliste per ogni ordine e grado che si 

contenderanno il titolo di scuola vincitrice del Premio 2019-2020. 

 Si allega il bozzetto inviato per il concorso. 

 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Angelo Gagliardi 

                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
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