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CIRCOLARE n. 111 

Oggetto: Undicesima edizione del Concorso Nazionale “EconoMia” 

Il Concorso “EconoMia” è rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo 

grado italiane, frequentanti le classi quarte e quinte. 

Il Concorso consiste nella partecipazione da parte degli studenti e studentesse a una prova, costituita 

da item a risposta chiusa o aperta univoca e 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 dai promotori del Concorso. 

La prova avrà una durata complessiva di 3 ore e si svolgerà in un’unica data nazionale, su 

piattaforma on-line. 

Il contenuto del concorso è collegato al tema prescelto per l’edizione 2023 del Festival 

Internazionale dell’Economia di Torino: Ripensare la globalizzazione. 

Potranno partecipare alconcorso al massimo 15 studenti e studentesse per ogni scuola.  

Si fa presente che, nel caso di un numero eccessivo di adesioni, si procederà ad una selezione in 

base ai 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 
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Gli alunni interessati a partecipare devono compilare, entro il primo marzo 2023, il modulo google 

reperibile al seguente link 

https://forms.gle/nCcHFnDokBdarEuS9 

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere ad uno dei seguenti docenti: 

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

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

 
 

Avellino, 24.02.2023                                                             
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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