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       Agli atti 

Al sito web 

 

 

 

CIRCOLARE N. 76 

 

Oggetto: CAMPIONATI ITALIANI DI ECONOMIA E FINANZA A.S. 2022-2023 

La nostra Scuola partecipa ai campionati italiani di Economia e Finanza a. s. 2022-2023.  

 

La competizione si articola per categorie:  

JUNIOR (primo biennio),  

SENIOR (secondo biennio). 

 

Tre le fasi: 

-Gara di Istituto: 25 Gennaio 2023 

-Gara Regionale: 23 Marzo 2023; 

- Finale Nazionale: 5  Maggio 2023. 

 
La Gara di Istituto si svolgerà mercoledì 25 gennaio dalle ore 8:30 alle ore 9:30. 

 

Gli alunni del primo biennio, dopo l’appello in classe, raggiungeranno l’Aula Magna della sede di via de 

Concilii e svolgeranno la prova sotto la supervisione della prof.ssa Ivana Inglese mentre gli alunni del 

secondo biennio, dopo l’appello in classe, raggiungeranno l’Aula Magna della sede di via Ferrante e 

svolgeranno la prova sotto la supervisione della prof.ssa Elvira Limone. 

 

Al termine della prova gli alunni faranno rientro in classe. 

 

Per la Gara di Istituto vanno selezionati due studenti che parteciperanno alla fase regionale della 

competizione: uno per la fase Junior, l’altro per la fase Senior. 

 

Nel caso in cui ci dovessero essere degli alunni ex aequo per l’individuazione dell’alunno da 

selezionare si terrà conto dei seguenti criteri: 

 

1) voto in Educazione Civica del primo trimestre, anno scolastico 2022/2023; 

2) media dei voti del primo trimestre, anno scolastico 2022/2023. 

 

Gli elenchi degli alunni che parteciperanno alla gara d’Istituto sono pubblicati sulla bacheca del 

Registro Elettronico delle classi interessate. 
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Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere ad uno dei seguenti docenti: 

 

- prof.ssa Ivana Inglese ivana.inglese@liceomanciniavellino.edu.it 

- prof.ssa Elvira Limone elvira.limone@liceomanciniavellino.edu.it 

- prof. Gaetano Ricciardelli gaetano.ricciardelli@liceomanciniavellino.edu.it 

 
 

Avellino,   16.01.2023                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                                                                     f.to digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                                         del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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