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Circ 196 – 2019/20                                                                               Brescia, 20 gennaio 2020 

                                                                                                               

        Ai Coordinatori delle classi IV e V  Les 

        Prof.ri Valzelli, Blundetto, Bertoli, 

        Martire,Caligari e Graffeo  

             

        Ai Docenti di Diritto-Economia 

        delle classi IV e V Les  Scienze Umane  

                    Prof.ri Manducci, Parla  

                                                                                                Martire e Graffeo   

           

                                                                                                 Atti/mail sito 

        

Oggetto: Concorso EconoMia Trento 
 
  Il Comitato promotore del Festival dell’Economia di Trento (Provincia autonoma di Trento, Comune 

di Trento, Università degli Studi di Trento), l’editore Laterza (responsabile della progettazione e organizzazione del 

festival), in collaborazione con MIUR Direzione generale Ordinamenti scolastici e per la valutazione del Sistema Naz.le 

di Istruzione, Istituto Tecnico Economico “Bondoni” di Parma, AEEEItalia, hanno bandito l’ottava edizione del 

Concorso Nazionale EconoMia, per il conferimento di premio a studenti meritevoli delle scuole superiori italiane. 

Il concorso quest’anno avrà il seguente titolo: “Ambiente e crescita”. 

 

  In conformità con gli obiettivi declinati dal PTOF del nostro Liceo, volti a promuovere lo sviluppo 

personale dei nostri studenti come persone e come cittadini,  a favorire una più solida e diffusa cultura economica, 

nonché nel favorire attività finalizzate al successo formativo dei nostri studenti, anche quest’anno verranno iscritti al 

concorso 15 studenti delle classi IV e V Les che si sono particolarmente distinti nel primo periodo del corrente anno 

scolastico. 

 

  Al fine di poter procedere all’individuazione dei medesimi si richiede ai Docenti in indirizzo di 

indicare alla Prof.ssa Giudici (referente del Progetto “Valorizzazione delle Eccellenze” ), ENTRO E NON 

OLTRE  VENERDI’ 31 GENNAIO c.a.  n. 2 studenti per classe che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

-  un buon profitto (media delle valutazioni del primo periodo non inferiore al 7); 

- assenza di insufficienze; 

- particolare interesse all’iniziativa 

- parere positivo del docente di diritto ed economia 

- impegno a frequentare i corsi pomeridiani che verranno attivati non appena si conosceranno i documenti messi a 

disposizione dal Comitato organizzatore (presumibilmente dal  mese di febbraio). 

 

Tutte le informazioni del caso potranno essere richieste direttamente alla Prof.ssa Giudici. 

 

Cordiali saluti. 

 

        
La Referente         

Prof.ssa Marina Giudici                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Rita Venuti) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 3, c2, d. lgs 

n.39/1993 
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