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Prot.       359     / 2020 

COMUNICAZIONE N. 229 / D S  

                 Al personale docente 

                               Agli studenti 

All’albo 

Sito Web 

 
Oggetto: Concorso “EconoMia” per le scuole secondarie di secondo grado 

Il Comitato promotore del Festival dell'Economia di Trento promuove per l'anno scolastico 

2019-2020, in collaborazione con il Miur, con l'Istituto Tecnico Economico "Bodoni" di 

Parma e con l'Associazione Europea per l'Educazione Economica AEEE-Italia, l’ottava 

edizione del concorso "EconoMia", rivolto agli studenti degli istituti di istruzione secondaria 

di secondo grado. Il concorso si propone l’obiettivo di promuovere una diffusa cultura 

economica tra gli studenti, favorire l'esercizio di una cittadinanza attiva, fondata su 

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

della realtà economica, promuovere il merito scolastico.  

Possono partecipare al concorso gli studenti che frequentano le ultime due classi degli 

Istituti Professionali, nonché l'ultimo anno dei percorsi triennali dell'Istruzione e 

Formazione Professionale di competenza regionale. L’iniziativa rientra nel Programma 

nazionale del Miur per la promozione delle eccellenze, per gli anni scolastici del periodo 

2018-2021. L'ammissione al concorso è riservata ad un massimo di quindici allievi per 

ogni scuola, 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.  

Le iscrizioni al Concorso devono essere presentate attraverso il sito  

www.concorsoeconomia.it entro il 22 febbraio 2020. 

Si allega la nota Miur 1474 del 29 gennaio 2020 relativa al concorso in oggetto. 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Prof. Vincenzo Caldarella   
                                                                                                                  (Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993)  
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