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OGGETTO: OLIMPIADI DI ECONOMIA E FINANZA 2018-2019

alle classi 1^ B AFM – 2^ A AFM – 2^ D AFM/TUR

Le Olimpiadi di Economia e Finanza che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ha promosso in collaborazione con il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle
attività di educazione finanziaria, prevedono la gara d'Istituto  il giorno 12 marzo 2019 dalle ore
8,30 alle 9,30 circa.

Gli studenti iscritti delle classi  1^ B AFM (Fiorentino, Bresciani, Pellicanò, Marinoni), 2^ A AFM
(intera classe) e 2^ D AFM TUR (intera classe) si recheranno alle ore 8,15 presso il laboratorio
Autocad e l’aula della 3^ A CAT, accompagnati dalle docenti Monica Galuppini e Claudia Franchi.

La classe 3^A CAT solo per tale giornata frequenterà le lezioni in 2^A LLG.

Dopo la fase d'Istituto accederanno alla semifinale regionale, prevista per il prossimo 16 aprile, i
primi 2 classificati dei partecipanti interni.

Per  informarsi  su  questa  nuova  Olimpiade  è  stato  creato  un  sito:  https://www.olimpiadi-
economiaefinanza.it/ con un sillabo,  un glossario e molti  link cui  collegarsi  per  consultare  dati
economici, finanziari  e statistici,  reperire informazioni,  seguire conferenze,  brevi lezioni a tema,
guardare video di approfondimento.

Si tratta di una gara da vivere con entusiasmo e con il piacere di mettersi in gioco su temi molto seri
ed estremamente importanti per l'esercizio di cittadinanza e per capire fino a che punto si sia in
grado di utilizzare le proprie competenze trasversali e comunicative in ambito economico.

Si ringrazia per la collaborazione.
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