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Circolare n. 209       Verona, 10 gennaio 2020. 

 

 

Agli Studenti delle classi 

prime, seconde, terze 

 

ai loro Genitori 

 

ai Docenti 

 

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO: Olimpiadi di Economia e Finanza – II Edizione, a. s. 2019/2020. 

 

La Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per la valutazione del sistema 

nazionale di istruzione del MIUR, in collaborazione con il Comitato per la 

programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria istituito dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo 
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economico, ha indetto le Olimpiadi di Economia e Finanza, II edizione. 

Le gare sono individuali, si rivolgono agli Studenti dei primi tre anni delle scuole 

secondarie di 2° grado e si articolano in due categorie: Junior (primo biennio) e Senior 

(terzo anno). 

Gli Istituti interessati a partecipare concorreranno con uno Studente per categoria alla 

fase regionale, le cui selezioni, della durata di circa 1 ora, si terranno in data da 

definirsi tra il 4 e il 12 marzo 2020. 

La Finale Nazionale si terrà a Roma il giorno martedì 19 maggio 2020. 

La Selezione Regionale Veneto (categorie Junior e Senior) si svolgerà in 

contemporanea in tutte le scuole iscritte, utilizzando una apposita piattaforma online il 

giorno 

mercoledì 1 aprile 2020. 

Gli Studenti delle classi prime, seconde e terze che volessero partecipare e i loro 

Genitori (ovvero le persone esercenti la potestà genitoriale) dovranno aderire alla 

presente circolare entro le ore 23:59 del giorno 

giovedì 18 gennaio 2020  

In dettaglio, essi dovranno 

1. accedere, con le loro credenziali, alla bacheca web e, 

2. una volta visualizzato il dettaglio della presente circolare ("Dettaglio 

comunicazione"), 

3. premere e il pulsante "Conferma" posto a sinistra della dicitura "Per questa 

comunicazione è richiesta un'adesione". 

Inoltre, ai fini della partecipazione alle attività, anche future, del presente progetto, si 

richiede che ciascuno Studente e ciascun Genitore (ovvero una persona esercente la 

potestà genitoriale) prenda visione, esclusivamente tramite il registro elettronico, 

dell'informativa sul trattamento, relativo alle attività del progetto Olimpiadi di 

economia e finanza, dei dati personali conferiti attraverso le modalità richieste per 

l’iscrizione (art. 13 Regolamento UE 2016/679). 

Per agevolare la preparazione degli Studenti è consigliata la partecipazione al corso 

propedeutico terrà il prof. Benedetti secondo il seguente calendario: 

- martedì 4 febbraio 2020 ore 14:30-16:30 (Junior e Senior); 

- martedì 11 febbraio 2020 ore 14:30-16:30 (Junior e Senior); 

- martedì 18 febbraio 2020 ore 14:30-16:30 (solo Junior); 

- martedì 3 marzo 2020 ore 14:30-16:30 (solo Senior). 

Inoltre, se verrà raggiunto il numero minimo di 15 Studenti iscritti, sarà possibile 
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attivare un incontro propedeutico della durata di 3 ore con un esperto esterno della 

Fondazione per l'Educazione Finanziaria e il Risparmio su specifiche tematiche che 

rientrano nel novero delle Olimpiadi di Economia e Finanza del M.I.U.R.: strumenti di 

pagamento, risparmio e pianificazione, mercati finanziari e investimenti. 

Per aderire per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi al prof. 

Doriano Benedetti (doriano.benedetti@galileivr.org) 

 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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