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Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole Secondarie di Secondo Grado  

Loro Sedi 
 

Oggetto: Premiazione vincitori Olimpiadi di Economia e Finanza; Iscrizioni fino al 20 
febbraio IX Edizione del Concorso EconoMia 2021  

 
Nel marzo del passato anno scolastico la competizione fu sospesa e nel mese di novembre 
furono riaperte le iscrizioni al fine di consentire lo svolgimento della seconda edizione delle 
Olimpiadi in oggetto. 
Proprio nella giornata di domani ci sarà la premiazione dei vincitori e contestualmente, si 
rammenta che sono aperte fino al 20 di Febbraio le iscrizioni alla IX^ Edizione del  Concorso 
EconoMia 2021, a cui possono partecipare gli studenti delle classi IV e V delle secondarie di 
secondo grado.  
In allegato alla presente la Locandina del Concorso, che è organizzato nel contesto del 
Festival dell’Economia di Trento, tra altri enti vede la collaborazione della Direzione generale 
per gli Ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale 
di istruzione del Ministero dell’Istruzione. Il Ministero ha pubblicato la Circolare a firma del 
Dirigente Giacomo Molitierno, Bando e Locandina del Concorso a Concorso per studenti 
EconoMia 2021 – Concorso per studenti EconoMia 2021 – Miur 
Il tema del Concorso di quest’anno è “IL RITORNO DELLO STATO. IMPRESE, 
COMUNITA’ E ISTITUZIONI”, tema legato alla pandemia di grande attualità per i giovani. 
Il premio per i 20 vincitori consiste nella partecipazione gratuita a Trento nelle giornate del 
Festival 2020 e nella somma di 200 euro. Nello scorso anno, nonostante le difficoltà legate al 
lockdown, Concorso e premiazione si sono svolte regolarmente seppure in modalità online. 
Il Ministero coordina il Concorso EconoMia con le Olimpiadi di Economia e Finanza E + F, 
che riguardano invece i ragazzi delle prime tre classi delle superiori, ed è diviso nella 
categorie Junior (primo biennio) e Senior (terzo anno), cercando in questo modo di stimolare 
tutti gli studenti delle superiori a migliorare le loro competenze economiche e finanziarie. 
Sul sito www.concorsoeconomia.it sono presenti il Regolamento del Concorso, le modalità di 
iscrizione, i materiali di studio, oltre ai materiali e alle prove di tutte le precedenti edizioni. 
Per le Olimpiadi è attivo il sito https://www.olimpiadi-economiaefinanza.it/. 
 

Per qualsiasi informazione in merito rivolgersi alla docente referente: Lucia Abiuso 

lucia.abiuso@scuolarete.org tel. 0961-734448. 

IL DIRIGENTE VICARIO 
Rosanna A. Barbieri 
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