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Al Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di II grado  
Sicilia 
 

Oggetto: Pubblicazione delle attività di PCTO proposte dalla Banca d’Italia per l’a.s. 2022/23. 

 

Facendo seguito all’accordo per l’attuazione del protocollo d’intesa tra il Ministero 

dell’Istruzione e la Banca d’Italia, che questo Ufficio ha stipulato in data 1 aprile 2022 con la filiale 

regionale di Palermo della Banca d’Italia, si comunica che il Servizio Educazione finanziaria della 

stessa,  ha pubblicato sul sito internet della Banca l’offerta, per l'anno scolastico 2022-2023, a livello 

nazionale di 237 PCTO per più di 2400 studentesse e studenti. 

 La Banca d’Italia offre i seguenti percorsi:  

- Analisi economica / politica monetaria/ operatività sui mercati finanziari;  
- Analisi di vigilanza; 
- Educazione finanziaria / tutela dei clienti;  
- Biblioteca / archivistica / prodotti editoriali / comunicazione istituzionale;  
- La Banca d’Italia sul territorio / l’operatività di una filiale della Banca d’Italia / compiti 

istituzionali / servizi alla collettività; 
- Circolazione monetaria / servizi e strumenti di pagamento/ Tesoreria dello Stato. 

  

I percorsi si svolgeranno in presenza, nel rispetto dei Protocolli per le misure di contenimento 

del contagio COVID-19 adottate dalla Banca d'Italia. La verifica delle condizioni concrete necessarie 

per il rispetto dei predetti Protocolli compete ai Capi delle strutture della Banca interessate. Le 

scuole e le strutture della Banca potranno peraltro accordarsi per lo svolgimento dei percorsi online 

o in modalità ibrida (alcuni giorni in presenza e alcuni da remoto), sia in considerazione delle 

condizioni sanitarie sia per superare le difficoltà dovute alla distanza geografica dalla sede di 

svolgimento del percorso. 

mailto:margherita.carastro@istruzione.it
mailto:alessandro.biondi2@posta.istruzione.it
http://www.usr.sicilia.it/
https://www.bancaditalia.it/media/notizia/percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-per-l-orientamento-pcto-anno-scolastico-2022-2023/
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La pubblicazione dell’offerta sul sito internet include, tra gli altri documenti, la Guida in 8 

passi, nella quale sono descritti i percorsi e indicati i link ai quali accedere per la presentazione della 

candidatura da parte delle scuole interessate.  

Per dubbi o chiarimenti si può scrivere alla casella: Alternanza_Scuola_Lavoro@bancaditalia.it . 

 

La Dirigente 

Fiorella Palumbo 
      “Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93” 
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