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Personale Ata     

   

OGGETTO: “Storytelling” la Banca siamo noi 
        

 

Si informano gli studenti che Cassa Padana Banca di Credito Cooperativo, importante realtà bancaria del 

territorio, propone il seguente concorso:  

“LA BANCA SIAMO NOI” 

rivolto agli studenti delle classi seconde e terze dell’IIS V. Capirola. Il concorso invita gli studenti alla 

creazione di una breve storia della nascita delle due Mascotte che saranno oggetto della prossima 

campagna di comunicazione dell’istituto di credito. Il progetto letterario deve essere corredato anche 

dalla denominazione dei due personaggi in maniera coerente con la storia proposta. Lo storytelling delle 

due Mascotte coi relativi nomi, verrà utilizzato come punto di partenza della campagna di 

comunicazione/informazione che Cassa Padana lancerà il prossimo anno. Lo spirito del concorso è quello di 

premiare la creatività e versatilità dei giovani, rendendoli partecipi nelle attività dell’istituto. 

La presentazione dell’iniziativa da parte dei referenti di Cassa Padana si svolgerà 

 

Giovedì 8 novembre – Aula magna - sede di Leno  dalle 10,00 alle 10.30 

Venerdi 9 novembre – sede di Ghedi – dalle 10,00 alle 10,30 

 

Al termine il referente del progetto è a disposizione degli studenti per ulteriori dettagli del concorso. 

Il concorso prevede il premio di euro 1.000 attribuibile alla classe che realizzerà la miglior storia (le 

specifiche modalità di erogazione saranno concordate).  

Il giudizio insindacabile spetterà all’ente promotore Cassa Padana Bcc. 

Per la partecipazione dell’Istituto all’iniziativa, è richiesta la partecipazione di almeno 5 classi. 

Gli elaborati devono essere consegnati in segreteria studenti entro venerdì 7 dicembre. 

Si invitano pertanto i docenti, soprattutto dell’area disciplinare di Lettere ed Economico-aziendale/giuridico 

economica a supportare gli studenti nell’iniziativa.  

Il progetto può rientrare tra le attività di Cittadinanza e Costituzione – cittadinanza economica e cultura 

finanziaria. 

Le classi interessate devono iscriversi presso la segreteria alunni (presso le due sedi) entro Mercoledì 7 

novembre. 

 

Grazie per l’attenzione 

La docente referente Cristina Tomasini 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  


