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Circ 163 – 2018/19  Brescia,  27 dicembre 2018 

   

       

       

        Ai Coordinatori delle classi IV e V Les 

        Ai Docenti di Diritto ed Economia 

        Agli Studenti classi IV e V LES 

         Ai Genitori 

        e p.c.     Al Personale ATA preposto    

         Atti/registro/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 dell’Economia), in collaborazione con MIUR – Direzione generale per gli 

Ordinamenti Scolastici e per la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, Istituto Tecnico 

Economico “Bodoni” di Parma, AEEE-Italia,  hanno bandito la settima edizione del concorso nazionale 

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

Il contenuto del Concorso è collegato al Tema prescelto per l’edizione 2018/19 del Festival 

dell’Economia: Globalizzazione, nazionalismo e rappresentanza. 

 

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

personale dei nostri Studenti come persone e come “cittadini”  nonché a  favorire una più solida e 

diffusa cultura economica, anche quest’anno il nostro liceo intende iscrivere al Concorso 15 studenti 

delle classi 4^ e 5^ LES che in base alle indicazioni dei singoli Consigli di Classe e previa valutazione 

dei Docenti di Diritto ed Economia abbiano manifestato particolare interesse all’iniziativa e abbiano 

raggiunto un buon profitto. 

 

Al fine di poter formalizzare l’iscrizione, si chiede ai Consigli di Classe in oggetto, in occasione degli 

scrutini del primo periodo, di selezionare 2/3 studenti per classe  e di  indicare i relativi nominativi alla 

Referente del Progetto Prof.ssa  Marina Giudici. 

 

Tutte le informazioni del caso potranno essere richieste direttamente alla Referente Giudici Marina. 

 

Cordiali saluti. 

 

La referente 

Prof. 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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