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Gentilissimi Insegnanti,
con piacere vi informiamo che il nostro Istituto parteciperà anche quest’anno al Festival della Scienza, in
programma a Genova dal 22 ottobre al 1 novembre 2020. La diciottesima edizione, che ha come parola
chiave Onde, prevede un format innovativo, realizzato per rendere la manifestazione accessibile a tutti in
tempi di Covid-19.
In particolare al  pubblico scolastico è dedicata la componente online del programma, con contenuti
digitali dal vivo che permettono alle classi di partecipare al Festival direttamente dalle sedi degli istituti
scolastici.
La Banca d’Italia sarà presente con un inedito gioco on line, appositamente realizzato per l’occasione sulla
piattaforma Kahoot, dal titolo Pagamenti online: cavalcare l'onda ICT...senza farsi sommergere!,  un
viaggio virtuale alla scoperta dei segreti degli strumenti di pagamento più avanzati per orientare i giovani
verso comportamenti accorti e consapevoli.
I ragazzi potranno mettere alla prova le loro conoscenze attraverso  semplici quiz che costituiranno il punto
di partenza per fornire indicazioni utili alla vita quotidiana di ciascuno.
Tutte le informazioni per prenotare la partecipazione al gioco al seguente link:
http://www.festivalscienza.it/site/home/programma-scuole/pagamenti-online-cavalcare-londa-ict...s.html
Ricordiamo che il call center del Festival  (010 8934340) è a disposizione per descrivere in dettaglio le
attività e chiarire le esigenze di dotazione tecnica in classe, nei seguenti orari:
Dal 1 ottobre al 21 ottobre, dal lunedì al venerdì ore 08:30 - 17:00
Dal 22 ottobre al 1 novembre, dal lunedì al venerdì ore 08:30 - 19:00; sabato e festivi ore 09:30 - 19:00
Un cordiale saluto da parte del team  di Educazione finanziaria della Sede di Genova.
 
Banca d’Italia - Sede di Genova
Via Dante, 3 – 16121 Genova
edufin.genova@bancaditalia.it
 
 
 
** Le e-mail provenienti dalla Banca d'Italia sono trasmesse in buona fede e non comportano alcun vincolo
né creano obblighi per la Banca stessa, salvo che ciò non sia espressamente previsto da un accordo scritto.
Questa e-mail è confidenziale. Qualora l'avesse ricevuta per errore, La preghiamo di comunicarne via e-mail
la ricezione al mittente e di distruggere il contenuto. La informiamo inoltre che l'utilizzo non autorizzato del
messaggio o dei suoi allegati potrebbe costituire reato. La Banca d’Italia tratta i dati personali in linea con il
Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). Per informazioni può consultarsi “Privacy” sul sito della Banca
d’Italia. Per ulteriori richieste è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento (org.privacy@bancaditalia.it).
E’ possibile anche contattare il Responsabile della protezione dei dati
responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it **
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** E-mail from Bank of Italy are sent in good faith but they are neither binding on the Bank nor to be
understood as creating any obligation on its part except where provided for in a written agreement. This e-
mail is confidential. If you have received it by mistake, please inform the sender by reply e-mail and delete it
from your system. Please also note that the unauthorized disclosure or use of the message or any
attachments could be an offence. The Bank of Italy processes personal data in line with Regulation (EU)
2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR). For any further information you can consult the
Privacy Policy on the Bank of Italy webpage. In case of queries, please contact the Bank of Italy Data
Controller (org.privacy@bancaditalia.it) . You may also contact the Bank of Italy Data Protection Officer
responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it . Thank you for your cooperation **
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