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Agli allievi delle classi Quarte
Agli allievi delle classi Quinte
Agli insegnanti delle classi Quarte e Quinte
Ai docenti di lettere

Oggetto: Concorso EconoMia a.s. 2017/2018.
Nell’ambito del Progetto inserito nel PTOF dell’Istituto “Valorizzazione delle
eccellenze”, anche per il corrente anno scolastico la Scuola è iscritta al Concorso
Nazionale per le scuole superiori nell’ambito del Festival dell’Economia di Trento.
Il concorso, incentrato sul tema “Lavoro e Tecnologia”, prevede che gli allievi
partecipanti sostengano due prove di selezione: un test a risposta multipla su
materiali di studio assegnati dal comitato organizzatore e due testi scritti, uno in
forma di saggio breve ed uno nella forma del dialogo filosofico.
Entrambe le prove si svolgeranno on line presso i locali della scuola sulla piattaforma
informatica appositamente predisposta dagli organizzatori del Concorso durante il
prossimo mese di aprile.
Gli allievi che dovessero qualificarsi tra i primi venti, oltre a vincere un premio in
denaro e a risultare iscritti automaticamente nel Registro nazionale delle eccellenze,
saranno ospitati per tre giorni a Trento nelle giornate di svolgimento del Festival.
La partecipazione al Concorso prevede un’attività propedeutica di formazione di circa
20 ore pomeridiane che sarà tenuta dalla prof.ssa Dani Bravin (referente per il
concorso) e da un docente di lettere da individuare (seguirà formale richiesta di
disponibilità ai docenti del dipartimento).
Gli allievi interessati a partecipare sono pregati di fornire i loro nominativi alla prof.
Bravin entro il 20 gennaio 2018 al fine di poter procedere agli adempimenti burocratici
necessari per l’iscrizione.
Per ogni ulteriore informazione consultare il sito http://concorsoeconomia.it/
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Rosset
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ex art. 3, co 2, del D.Lvo 39/93
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