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     Circolare n.320     2019/2020  
Lissone, 10 giugno 2020  

   
 Agli Studenti e loro Famiglie 

 Ai    Docenti 

 Agli Studenti 

 Al    Personale ATA 

 All’   Albo di Istituto e sito web 

 

Concorso indetto dalla Banca d'Italia e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca "Inventiamo una banconota" con il tema per l'anno scolastico 2019-2020 "Il valore 
della conoscenza" 
 
 

Si rende noto che Banca d'Italia ha comunicato che 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. 

  

Banca d'Italia ha comunicato che la nostra scuola ha superato la prima fase di selezione 

interregionale dell’edizione annuale del Premio per la scuola “Inventiamo una banconota”, il che 

vuol dire che il bozzetto digitale progettato dai ragazzi della classe 4TGC3, nell’ambito delle 

regioni dell’aggregato, è nei primi 3 posti relativamente alla categoria scolastica di appartenenza, 

e che potrà proseguire nella selezione nazionale. 

 

Il superamento della prima fase di selezione comporta anche il riconoscimento al nostro Istituto di 

un premio di mille euro per il supporto e lo sviluppo delle attività didattiche.  

 

Un plauso agli alunni della 4TGC3 e ai loro docenti. 

  

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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