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Ai Docenti delle Discipline giuridico-economiche ed economico-aziendali 

Sede 

 

Oggetto: Olimpiadi di Economia e Finanza – Seconda Edizione. A.S. 2019/2020. 

 

Si trasmette, in allegato, la Nota MIUR prot. n. 23082 del 14/11/2019 avente ad oggetto “Olimpiadi 

di Economia e Finanza – Seconda Edizione. A.S. 2019/2020”. 
 

Le Olimpiadi sono gare individuali rivolte alle studentesse e agli studenti dei primi tre anni degli 

istituti secondari di secondo grado e prevedono due categorie:  

JUNIOR = primo biennio 

SENIOR = terzo anno. 

 

Ogni scuola partecipante alle Olimpiadi deve individuare tra i propri docenti un Referente d'istituto 

che, in collaborazione con il Dirigente scolastico:  

1. iscriva la propria scuola e i singoli studenti alla competizione;  

2. individui il Responsabile di gara che svolge compiti di vigilanza e controllo del rispetto della 

regolarità della competizione nelle gare regionali. 

A tal fine, si richiede ai Docenti in indirizzo di comunicare, entro e non oltre il 07/12/2019, tramite 

“richieste generiche” di Argo ScuolaNext, la propria disponibilità a svolgere il ruolo di “Referente 

di Istituto” indicando in oggetto “Disponibilità Referente Olimpiadi”. 

 

I Docenti delle Discipline giuridico-economiche ed economico-aziendali sono convocati il giorno 

10 dicembre p.v. alle ore 14.00 in aula Coppola per individuare le modalità didattico-

metodologico-organizzative più idonee a sviluppare l’attività preparatoria alla partecipazione dei 

nostri studenti alle Olimpiadi di Economia e Finanza. 
 

          Il Dirigente Scolastico 

      prof.ssa Vincenza Di Ronza 
     (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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