
 

 

Comunicazione 129/stud.doc.fam  Alle studentesse e agli studenti studentesse del 

biennio e delle terze classi 

Milano 2 marzo 2020      Ai docenti del biennio e delle terze classi 

                                     Al DSGA-Sito web 

 

Oggetto: Olimpiadi di Economia e Finanze. Seconda Edizione A. S. 2019-2020 

Il Ministero dell'Istruzione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema 
nazionale di istruzione ha indetto la seconda edizione delle Olimpiadi di Economia e Finanza.  
 
La competizione si svolge 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 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero dello sviluppo economico, nonchè con gli Uffici 
Scolastici Regionali.  
 
Le Olimpiadi di Economia e Finanza si propongono in particolare di promuovere nelle studentesse e negli 
studenti la conoscenza e la comprensione dei fenomeni economici e sociali complessi, sviluppando tra i 
giovani il pensiero critico e sollecitandoli a interrogarsi sui temi economici, finanziari e sociali attuali. 
 
Le Olimpiadi sono gare individuali rivolte alle studentesse e agli studenti dei primi tre anni degli Istituti 
secondari di secondo grado italiani, statali e paritari e prevedono due categorie: JUNIOR=primo biennio 
SENIOR=terzo anno 
 
Lo svolgimento delle Olimpiadi, cui partecipano gli studenti delle categorie di cui sopra, si terrà secondo il 
seguente calendario: 

Fase regionale in Lombardia: 1aprile 2020 

      Fase nazionale a Roma: 19 maggio 2020 

La  finale nazionale si terrà all’ interno della manifestazione culturale dedicata ai temi dell’ educazione 
economica e finanziaria a scuola dal titolo: “E+F=…. Opinioni a confronto” prevista per il il 18 e 19 maggio 
2020 e realizzata in collaborazione con il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di 
educazione finanziaria. 

Dal 3 al 13 marzo 2020 sono aperte le iscrizioni in piattaforma degli alunni partecipanti. 

Gli alunni  individuati, in base alla motivazione e ai risultati nelle discipline coinvolte, saranno inseriti direttamente 
dalla scuola. 

Si mette già a disposizione il sito in cui è possibile visionare il sillabo e i materiali di studio. 

www.olimpiadi-economiaefinanze.it 
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