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DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti  

 

X Albo (registri)   

  

  

Classe/i:    

   

Atti   

  
  

DATA:        Famiglie 
Tutti     

   

Web X 
Classe/i:    

   
Sigla emittente:AA/fc 

LENO    

X 

GHEDI      

X 

N° pagine: 
      

Studenti 
Tutti (1 per classe) X 
Classe/i:    

   Personale Ata     

   

OGGETTO: 

Invito rivolto agli studenti a prendere parte all’incontro di lancio della sesta 

edizione del progetto di alfabetizzazione economico-finanziaria YOUNG FACTOR 

nell’ambito delle iniziative de IL QUOTIDIANO IN CLASSE. 
 

 

 

L’evento si terrà al teatro ODEON di FIRENZE in piazza degli Strozzi, il prossimo 4 dicembre 

2019 dalle ore 16,30 alle 19,30 circa e vedrà ospite il Governatore della Banca centrale spagnola 

Pablo HERNANDEZ DA COS. 

Sarà un momento di confronto per gli studenti, i quali potranno discutere con il Governatore di vari 

temi: Italia, crescita e investimenti, automazione e lavoro, digital economy, impatto hi-tech 

sull’occupazione, Europa, Brexit, disoccupazione Italia e UE, lavoro flessibile ed esperienza 

spagnola, politiche comunitarie europee in materia di emigrazione, di sviluppo, di ambiente, etc. 

monete, Lagarde al governo della BCE dal 1^novembre 2019, pagamenti online, Italia terza 

economia UE, ultima sui mercati finanziari, lavoro e le figure che le aziende cercano e non trovano, 

web tax, riscaldamento climatico, …. e altro. 

I costi del trasferimento a Firenze sono a carico dei partecipanti. Si prevede la partenza da Leno in 

pullman verso le ore 9,30 con rientro alle ore 24,00, pranzi liberi e breve passeggiata nel centro 

città. 

Docenti e studenti interessati sono invitati a comunicare l’adesione in segreteria ALUNNI entro il 

prossimo venerdì 18 ottobre. 

In allegato alcuni articoli in preparazione all’evento. 

Si ringrazia per la cortese attenzione. 

Docente referente: Claudia Franchi 

 
Il Dirigente scolastico 
Gianmarco Martelloni 

         

 

 

 

 


