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Circolare n. 169 
 

Data 17 Aprile 2018 

A Tutti i Docenti 

Agli studenti delle classi: 4DS, 4ES, 5DS e 5CS 

Al Personale ATA, al tecnico 

Oggetto Concorso EconoMia 

 

 

Mercoledì 18 aprile alcuni studenti delle cassi:4ds,4es,5ds e 5cs partecipano al 
concorso EconoMia, collegato al festival dell'Economia che si svolgerà dal 31 maggio al 
3 giugno 2018 a Trento. 

 
Il Concorso EconoMia è inserito dal MIUR tra le competizioni del Programma nazionale 
per la promozione delle eccellenze anche per l’anno scolastico 2017-18. 
  
 ll Concorso consiste nella partecipazione da parte degli studenti a una Prova, divisa in 
due parti: la prima è costituita da item a risposta chiusa, sulla falsariga dei test 
OCSEPISA e di altre prove internazionali e nazionali di valutazione obiettiva; la seconda 
dalla redazione di un saggio breve, finalizzata a valutare le competenze acquisite con lo 
studio dei materiali e con le iniziative messe a disposizione delle scuole da parte del 
Comitato promotore.  
La Prova sarà online, avrà una durata complessiva di 3 ore e si svolgerà presso il 
laboratorio di informatica dalle ore 9.00 alle ore12.00  utilizzando una piattaforma  del 
MIUR. Gli studenti dovranno recarsi presso il laboratorio a partire dalle ore 8.00. 
  
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, dall’1 al 3 giugno 2018 e un premio in denaro di 200 Euro. Risulteranno vincitori i 
primi 20 studenti classificati.  Poiché anche per l’anno scolastico 2017-18 il Concorso 
EconoMia è stato inserito dal MIUR nel Programma annuale per la valorizzazione delle 
eccellenze, i migliori tra i vincitori saranno registrati, previa loro autorizzazione, nell’Albo 
nazionale delle eccellenze e, tramite la propria scuola, riceveranno un ulteriore premio 
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Eliana D’Alò 

 

 


