
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO " E. MONTALE "

Protocollo numero:  389 / 2020
Data registrazione:  05/02/2020

Tipo Protocollo:  USCITA
Documento protocollato:  Circolare 139-Concorso di EconoMia.pdf

IPA/AOO:  itemt

Oggetto: Festival dell’Economia di Trento 2020: adesione Concorso “EconoMia”

Destinatario:
AGLI ALUNNI
AI DOCENTI

AL PERSONALE ATA
ALBO SITO

Ufficio/Assegnatario: 
TORNABENE CALOGERO (DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI)

Protocollato in:

Titolo:  1 - AFFARI GENERALI
Classe:  1 - Organizzazione interna

Sottoclasse:  h - Circolari interne e ordini di servizio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



 
Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “E. MONTALE“ VATD22000N 

 Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE 

 

CODICE FISCALE:  95090370123 -  tel.0331-810329/843011 fax 0331-810783 

Email: vatd22000n@istruzione.it – Email certificata: vatd22000n@pec.istruzione.it 

Sito internet: www.isismontaletradate.com 

 

 

Prot. come da segnatura  

CIRCOLARE N. 139   a.s. 2019-2020 

                                                                                                          Tradate  4 febbraio 2020 

 Ai docenti delle classi  4^ e 5^ 

 Agli alunni delle classi 4^ e 5^      

 Al DSGA e al personale ATA 

 Al sito 

 

OGGETTO:  Festival dell’Economia di Trento 2020:  adesione Concorso “EconoMia”  

Al fine di favorire la conoscenza dell'economia e lo sviluppo delle competenze tra i giovani in ambito 

economico, il Comitato promotore del Festival dell'Economia di Trento, promuove per l’anno scolastico 

2019-2020 la Ottava edizione del concorso "EconoMia", rivolto agli studenti degli istituti di istruzione 

secondaria di secondo grado (classi quarte e quinte). 

Il concorso intende perseguire diversi obiettivi: promuovere una più diffusa cultura economica tra gli 

studenti degli istituti secondari di secondo grado; favorire l'esercizio di una cittadinanza attiva, fondata su 

atteggiamenti razionali, critici e responsabili di fronte ai fenomeni e alle trasformazioni della realtà 

economica; sottolineare la vocazione al dialogo dell'economia con le discipline degli altri ambiti del 

sapere; promuovere il merito scolastico.  

L'ammissione al concorso è riservata ad un massimo di quindici allievi, scelti a insindacabile giudizio 

della scuola stessa, in base alle specifiche competenze possedute e all'interesse dimostrato per i temi 

economici.  

I primi venti studenti classificati saranno ospiti del Festival dell'Economia di Trento, edizione 2020 

e saranno premiati durante un'apposita cerimonia con una somma di denaro e un attestato.  

Si segnala inoltre che il Concorso "EconoMia" rientra nel Programma nazionale per la promozione 

delle eccellenze, del Ministero dell'Istruzione, per gli anni scolastici 2018-2021. I contenuti oggetto del 

concorso vogliono avvicinare gli studenti al tema centrale del Festival dell'Economia di quest'anno - in 

programma dal 29 maggio al 2 giugno 2020 - che riguarderà: " AMBIENTE E CRESCITA ".   
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