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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Dirigente: dott. Mario Trifiletti
Ai Dirigenti scolastici
delle Scuole secondarie di II grado statali
della Puglia
(da pubblicare ai sensi della Nota Direttoriale
prot. n. 6440, 18/03/2020)

Ai Coordinatori delle attività didattiche
delle Scuole secondarie di II grado paritarie
della Puglia
(da pubblicare ai sensi della Nota Direttoriale
prot. n. 6440, 18/03/2020)

p.c.

Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
(da pubblicare ai sensi della Nota Direttoriale
prot. n. 6440, 18/03/2020)

Al sito web – NDG

Oggetto: IX EDIZIONE CONCORSO “ECONOMIA” 2021 PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO
GRADO.

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il Comitato promotore del Festival dell'Economia di Trento,
composto da Provincia autonoma di Trento, Comune e Università degli Studi di Trento, Editore Laterza,
promuove, anche per l'anno scolastico 2020-2021, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, con l'Istituto
Tecnico Economico "Bodoni" di Parma, con l'Associazione Europea per l'Educazione Economica AEEE-Italia, la
nona edizione del Concorso "EconoMia".
Il tema del concorso, lo stesso del Festival dell’Economia che si terrà a Trento dal 3 al 6 giugno 2021, è
“IL RITORNO DELLO STATO Imprese, comunità, istituzioni”.
Il Concorso intende:
 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 altri ambiti del sapere,
 promuovere il merito scolastico.
Possono partecipare al Concorso gli studenti che frequentano le ultime due classi dei Licei, degli Istituti Tecnici e
degli Istituti Professionali e l'ultimo anno dell'Istruzione e Formazione Professionale regionale.
Per ogni scuola è ammessa la partecipazione di un minimo di 2 fino ad un massimo 15 studenti scelti in base alle
specifiche competenze e all'interesse dimostrato per i temi economici.
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
I primi venti studenti classificati saranno ospiti del Festival dell'Economia di Trento e saranno premiati, durante
un'apposita cerimonia.
Il Concorso "EconoMia" rientra nel Programma nazionale per la promozione delle eccellenze, del Ministero
dell'Istruzione, per il triennio 2018-2021.
Le prove avranno una durata complessiva di tre ore e si svolgeranno nella stessa giornata su tutto il
territorio nazionale, su piattaforma dedicata.
Le istituzioni scolastiche interessate dovranno iscriversi compilando l’apposito form al seguente link
http://concorsoeconomia.it/iscrizione-scuole/ entro e non oltre il 20 febbraio 2021.
I contenuti oggetto del Concorso, i materiali didattici utili per la preparazione e tutti i dettagli relativi alle
prove e all'organizzazione sono specificati nel Regolamento, allegato alla presente, oppure consultando il sito
http://concorsoeconomia.it/
Il Dirigente Vicario
Mario Trifiletti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)
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