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Ai  Sigg. Dirigenti delle Istituzioni 

scolastiche secondarie di II grado 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Concorso EconoMia – Festival dell’Economia : Trento 29 maggio 2 giugno 2020. 

                   

 

Facendo seguito alla nota m_pi.AOODRCAL. n. 0020523.05-12-2019 che si allega,  

concernente le Olimpiadi di Economia e Finanza,  che vede protagonisti gli studenti dei primi tre anni 

delle scuole superiori, si informano le SS.LL. del Concorso in oggetto che coinvolge invece gli studenti 

dell’ultimo biennio delle scuole secondarie superiori e dell’ultimo anno della Istruzione e Formazione 

Professionale.  

Il Concorso, giunto alla VIII^ Edizione,  è organizzato nel contesto del Festival dell’Economia di 
Trento, in collaborazione la Direzione Generale  per gli Ordinamenti scolastici e per la Valutazione del 

sistema nazionale di istruzione del M.I., l’AEEE Italia (Associazione Europea per l’Educazione 
Economica) e l’Istituto Tecnico “Bodoni” di Parma. 

Tema del Concorso di quest’anno è “AMBIENTE E CRESCITA”. 
 Sul sito www.concorsoeconomia.it sono presenti il Regolamento del Concorso, la modalità di 

iscrizione, che dovrà avvenire compilando  l’apposito format, i materiali di studi  e i materiali  con le 

prove delle 6 precedenti edizioni.  

 Le iscrizioni resteranno  aperte fino al 22  Febbraio 2020, 

I primi 20 studenti classificati (uno per ogni scuola e per una sola volta) saranno premiati con la 

partecipazione gratuita al Festival dell’Economia di  Trento per tre giorni e due notti, nelle giornate 

dal 30 maggio al 1 Giugno 2020 oltre che un premio in denaro di 200 euro.  

 Per le Olimpiadi è attivo il sito https://www.olimpiadi-economiaefinanza.it/ che è in fase di 

completamento. 

 Per qualsiasi informazione  in merito ci si può al docente referente Lucia Abiuso 

lucia.abiuso@scuolarete.org tel. 0961-734448  

 

  Si allega il documento di presentazione del Concorso e la nota del MIUR sopraccitata. 

   

 

Direttore Generale 

Maria Rita Calvosa 
 
 
 

 
Responsabile del procedimento: Dott. Giulio Benincasa 
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