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CIRC. N°  153 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti  

 

X Albo (registri)   

  

  

Classe/i:    

   

Atti   

  
  

DATA: 22/11/19  Famiglie 
Tutti     

   

Web X 
Classe/i:IN ELENCO    

   
Sigla emittente:AA/fc 

LENO    

X 

GHEDI      

X 

N° pagine: 
      

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

   Personale Ata     

   

OGGETTO: 
Eventi YOUNG FACTOR 4 Dicembre Teatro Odeon a Firenze e 13/14 maggio 

Palazzo Mezzanotte a Milano. 

Nell’ambito delle attività legate al curricolo di “Cittadinanza e costituzione, Il progetto Young 

Factor” si informano docenti e studenti iscritti delle classi 4^ C LES, 5^ C LES, 4^ A SIA, 5^ A 

TUR, 3^ A AFM; 4^ A CAT, 4^B CAT, che il 4 dicembre 2019 incontreranno al Cinema Odeon di 

Firenze il Governatore della Banca centrale Spagnola per inaugurare la sesta edizione di YOUNG 

FACTOR. 

La partenza per Firenze avrà luogo alle ore 10.00 da Leno, con arrivo a Firenze verso le ore 13.30. 

Il gruppo è atteso al Cinema Odeon (piazza Strozzi) alle ore 16.30 per effettuare le operazioni di 

accredito. E importante che tutti portino con sé una carta di identità per ritirare, gratuitamente, 

l’apparecchio per ascoltare l’intervento in lingua Italiana; saranno necessarie le cuffie del proprio 

smartphone, così da usare un apparecchio per la traduzione ogni due persone. Non sarà possibile 

lasciare la sala prima delle ore 19,30 (termine previsto per l’incontro).  

Il ritorno è previsto verso le ore 24.00. 

Gli studenti sono invitati a pensare almeno 5/6 domande da rivolgere all’ospite spagnolo. E’ 

preferibile che gli studenti non leggano la domanda dal blocco o dal telefono, preferendo un dialogo 

il più spontaneo possibile, anche se con qualche imperfezione. 

Allegati alla presente vi sono alcuni articoli per stimolare le domande degli studenti. 

Nell’ambito del progetto Young Factor il nostro Istituto è stato invitato all’evento alla BORSA di 

MILANO, Palazzo Mezzanotte, il 13 maggio 2020 dalle 14,30 alle 19,30 circa e la mattina del 14 

maggio dalle 8,30 alle 14,30 circa), completamente dedicati allo scambio d’idee: momenti aperti a 

grandi ospiti nazionali e internazionali che dialogheranno con gli studenti di alfabetizzazione 

economico-finanziaria e del panorama socio economico Europeo.  

Per selezionare gli alunni più adeguati a seguire un Convegno di questo tipo, che vedrà ospiti tanti 

soggetti importanti tra cui Ignazio Visco, Governatore della Banca d'Italia, Jens Weidmann 

presidente della Deutsche Bundesbank, Carlos Da Silva Costa Governatore della Banca del 

Portogallo e Klaas Knot Governatore della Banca Centrale d'Olanda, ci si rivolge agli studenti 

(massimo una ventina) più interessati al tema del lavoro, dell’economia, delle politiche Europee in 

materia di occupazione giovanili, immigrazione etc. e soprattutto desiderosi di prepararsi nei 

prossimi mesi ad intervenire nelle varie tavole rotonde e interviste previste nel Convegno, di cui si 

avrà il programma definitivo nel mese di Gennaio 2020.  
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Gli studenti selezionati dai docenti, che saranno a Firenze il 4 dicembre, sono invitati ad incontrare i 

referenti dell’evento nel primo pomeriggio presso il Teatro Odeon, per una conoscenza reciproca. 

COSTI: 

PER FIRENZE: Euro 20 a testa, oltre al costo del biglietto dell’autobus di € 1,50 per il centro 

città. I rappresentanti delle classi partecipanti consegneranno al somma alla sottoscritta, che 

effettuerà un versamento cumulativo. 

PER MILANO: è previsto il viaggio in treno + pernottamento e prima colazione in hotel a Milano, 

oltre alla cena del giorno 13 maggio, quindi non meno di Euro 100,00 a testa, da confermare 

successivamente. 

Docente referente: Claudia Franchi. 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Gianmarco Martelloni 

 

 

Allegati: il modulo per la privacy, il modulo per la candidatura degli studenti interessati all’evento 

di Palazzo Mezzanotte e alcuni articoli di stimolo per preparare alcune domande a Firenze 

 

 

 

 


