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DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i:    Atti X 

DATA: 17/01/2019 Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO 

X 

GHEDI 

X 

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe) X 
Classe/i: 4° 5°    

Personale Ata     

   

OGGETTO: Festival dell’Economia di Trento a.s. 2018-19 
 
       “Negli ultimi anni in molti Paesi occidentali, è la riflessione proposta, si è assistito 
all'affermazione di culture politiche che contrappongono il popolo all'élite e che invocano il 
protezionismo e il ripristino della sovranità nazionale. Cosa spiega sviluppi che modificano 
radicalmente le tradizionali divisioni fra destra e sinistra, gli assi del conflitto politico e che 
hanno già messo in crisi le socialdemocrazie europee?” 
 
Si informano i docenti e gli studenti delle classi quarte e quinte  che dal 30 maggio al 2 
giugno 2019 si svolgerà il Festival dell’Economia di Trento. 
Si tratta di una prestigiosa iniziativa per studenti inserita nel registro delle eccellenze del 
MIUR. 
 
Il Festival dell'economia 2019 sarà dedicato al tema: “Globalizzazione, nazionalismo e 
rappresentanza”. 
  
Possono aderire al massimo 15 allievi per Istituto e la partecipazione è subordinata al 
superamento di prove preselettive che si svolgeranno a scuola durante la seconda/ terza 
decade del mese di aprile. 
Vi saranno due prove scritte: un test a domande chiuse e un saggio breve sul tema 
“GLOBALIZZAZIONE, NAZIONALISMI E RAPPRESENTANZE”. 
 
Le classi o i singoli studenti che intendono partecipare al concorso devono comunicarlo in 
segreteria ALUNNI entro la fine del mese di gennaio 2019, impegnandosi anche a 
frequentare alcuni incontri pomeridiani in preparazione alle prove. 
 
Gli studenti risultati vincitori, in un numero massimo di uno (1) per ogni istituto 
partecipante, saranno premiati con la partecipazione gratuita al Festival dell’Economia di 
Trento, 30 Maggio – 2 Giugno 2019, e con un premio in denaro di 200 Euro, risulteranno 
vincitori i primi 20 studenti classificati. 
 
Con osservanza. 
Claudia Franchi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  


