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Circolare n° 262

Schio, 23 Gennaio 2020

Alle classi
Quarte e
Quinte
INDIRIZZO
ECONOMICO
e TURISTICO
Ai Docenti di
diritto ed
economia
Oggetto: Progetto “Concorso EconoMia” – Festival dell’Economia di Trento - a.sc.
2019-20

Su proposta del Dipartimento di discipline giuridiche ed economiche, il nostro
Istituto ha aderito al concorso EconoMia collegato al Festival dell’Economia di
Trento che quest’anno ha per tema “AMBIENTE e CRESCITA ”, ottava edizione
edizione, 2020.
Gli studenti partecipanti (fino a 15 per ogni Istituto superiore) sosterranno una
prova nazionale on-line presso la sede dell’istituto sugli argomenti legati al tema
del concorso. Per prepararsi avranno a disposizione dei materiali pubblicati sul sito
dedicato (www.concorsoeconomia.it) e dei webinar.
Il MIUR (decreto 514 del 28 luglio 2015) ha inserito EconoMia, per l’anno
scolastico 2019-20, tra le competizioni del Programma nazionale per la
promozione delle eccellenze. Con questo importante riconoscimento alla gara che
da sei anni vede cimentarsi centinaia di studenti sui temi proposti dal Festival
dell’Economia di Trento, i migliori piazzati tra i vincitori, oltre al soggiorno a
Trento nei giorni del Festival e all’assegno di 200 euro, riceveranno un ulteriore
premio da parte del Ministero e la possibilità di essere inseriti nell’Albo nazionale
delle eccellenze.
Gli studenti interessati a partecipare sono invitati a segnalare al più presto il
proprio nominativo ai docenti di diritto ed economia.
Per ogni ulteriore informazione ci si potrà rivolgere alla docente referente del
progetto prof. Rampon Marco.

La Dirigente Scolastica
Susanna Busolo

