
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Circ 261 - 2021/22 Brescia, 16 febbraio 2022 
 

Ai coordinatori delle classi  IV  e  V  LES  
Ai Docenti di Diritto e Economia 
Agli studenti delle classi IV e V LES 
Ai genitori 
Al personale ATA 
Atti/mail/registro/sito 

 
 
Oggetto: Concorso EconoMia Torino 
 
      In conformità agli obiettivi declinati dal PTOF 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, e al Progetto “Valorizzazione delle Eccellenze del LES” approvato dal 
Collegio dei Docenti dello scorso 03 novembre, 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. 
 
 Il Concorso EconoMia, alla sua decima edizione, costituirà da questo anno il format del 
Festival Internazionale dell’Economia di Torino, ideato dagli Editori Laterza e con la direzione 
scientifica del prof. Tito Boeri e si terrà a Torino presumibilmente dal 31/05 al 04/06 pv (le date del 
Festival sono in via di definizione) il cui titolo è: “Merito, Diversità, Giustizia Sociale”. 
 
 Al fine di poter costituire il gruppo degli studenti selezionati e organizzare le attività per la 
preparazione dei medesimi, si chiede ai Consigli di Classe in oggetto di individuare 2 studenti per 
classe e ai Colleghi di Diritto-Economia di  indicare i relativi nominativi alla Referente del Progetto 
Prof.ssa  Marina Giudici  entro il 21.02.2022. 
 
 Tutte le informazioni del caso potranno essere richieste direttamente alla Referente Giudici 
Marina. (cell 338 6396006 ; email: studiolegalegiudici@libero.it) 
 

Cordiali saluti. 
 
Il referente: prof.ssa Marina Giudici 

visto Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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