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CIRCOLARE N. 149 /2022 -2023 
 
Oggetto: Valorizzazione delle eccellenze. Olimpiadi di Economia e Finanza. Quinta Edizione a.s.2022- 2023 
 Fase Regionale – Giovedì 23 marzo 2023 
 

Si comunica che, nell'ambito delle attività di ampliamento dell'offerta formativa previste dal PTOF e dal 

P.d.M., il nostro Istituto ha aderito alla quinta edizione delle Olimpiadi di Economia e Finanza, organizzata 

dalla Direzione generale degli Ordinamenti Scolastici e Valutazione del Sistema nazionale di Istruzione del 

MIUR, in collaborazione con il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di 

educazione finanziaria. 

In conformità alla RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018, l’attività è finalizzata 

a favorire negli studenti un atteggiamento responsabile e costruttivo per lo sviluppo della competenza 





imprenditoriale. La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e 

opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla 

risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità 

collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario. 

L’attività ha, pertanto, lo scopo di promuovere la conoscenza e la comprensione di fenomeni 

economici e sociali e rafforzare, nei giovani, la capacità di sapersi orientare in modo autonomo e 

responsabile rispetto ai cambiamenti nella società e nelle economie del futuro. 

L'Olimpiade è una gara rivolta agli alunni del primo biennio e del secondo biennio degli Istituti di 

Istruzione secondaria di secondo grado e prevede la divisione degli alunni in due categorie: Junior e Senior. 

La gara si svolgerà in contemporanea in tutte le scuole iscritte utilizzando una piattaforma online 

che gestirà la somministrazione delle domande. 

La data stabilita per tutte le regioni è Giovedì 23 marzo 2023, in due turni nella stessa giornata, 

secondo il seguente calendario: 

 
 

ITE SEDE DI SOLOFRA* 

Orario Classe/Studentessa Referente d’Istituto Responsabile di gara 

9:00 10:00 JUNIOR 

n.1 partecipante 

2 B ITE 

Prof.ssa Di Zuzio Eliana 
 

Prof.ssa Pasqualina De Rosa 

12.00 13.00 

Lab.1 

SENIOR 

n.1 partecipante 

3A ITE 

 

ITE SEDE DI MONTORO* 

Orario Classe/Studentessa Referente d’Istituto Responsabile di gara 

12.00 13.00 
 

SENIOR 

n.1 

partecipante  

3 A ITE 

Prof.ssa Fimiani Mariella Prof. Gennaro 
Puca 



Il calendario indicante i nominativi delle studentesse e studenti partecipanti è pubblicato in area riservata 

Gli studenti partecipanti, debitamente autorizzati dai genitori, dovranno presentarsi in laboratorio almeno 

quindici minuti prima dell'inizio della prova accompagnati dal Responsabile di gara. 

I Responsabili di gara, prof.ssa Pasqualina De Rosa per la sede di Solofra e prof. Gennaro Puca per la sede di 

Montoro, coadiuvati dagli assistenti tecnici delle rispettive sedi per monitorare, durante la prova CBT, il 

corretto funzionamento delle apparecchiature tecnologiche, svolgeranno compiti di vigilanza e controllo del 

rispetto della regolarità della competizione. 

Alla fine della gara gli studenti rientreranno nella propria classe accompagnati dal responsabile di gara. I 

partecipanti potranno esercitarsi collegandosi al sito web: www.olimpiadi-economiaefinanza.it. 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alle referenti d'istituto del progetto, prof.ssa Di Zuzio Eliana 

per la sede di Solofra e alla prof.ssa Fimiani Mariella per la sede di Montoro. 

I docenti in servizio avranno cura di trascrivere gli elenchi degli alunni partecipanti sul registro di classe. 

La presente circolare ha valore di notifica per gli interessati con pubblicazione all’albo online dell’istituto. 

 

Solofra, 10 marzo 2023 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Lucia Ranieri 

                                                                                                                                     Documento informatico firmato digitalmente   
                                                                                                                              Ai sensi del D. Lgs. 82/2005   

     e ss.mm. ii. e norme collegate 
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