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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole
secondarie di secondo grado, statali e
paritarie del Veneto – Loro Sedi
e, p.c.

Ai Dirigenti dell’USR Veneto
Ai referenti per la legalità c/o UUAATT
Loro Sedi

OGGETTO: Olimpiadi di Economia e Finanza - Edizione 2018-19.
Facendo seguito alla nota MIUR prot. n. 0020165 del 30-11-2018, si comunica che il MIUR, Direzione
generale per gli ordinamenti scolastici, in collaborazione con il Comitato per la programmazione e il
coordinamento delle attività di educazione finanziaria istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze, con
il Ministero dello sviluppo economico, e con gli Uffici Scolastici Regionali, ha indetto, per l’a.s.2018/2019, la
prima edizione delle Olimpiadi di Economia e Finanza (di cui si allega il Bando e Regolamento per una
attenta lettura).
Sono DESTINATARI: studentesse e studenti degli Istituti secondari di secondo grado, statali e paritari, divisi
in due categorie: JUNIOR = primo biennio
SENIOR = terzo anno
FINALITA’: promuovere la conoscenza, la comprensione, l’interesse verso i temi economici e finanziari di
tutti gli studenti, nell'ambito delle competenze economiche, finanziarie e di cittadinanza attiva;
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Il termine ultimo per l'iscrizione delle scuole è fissato al 19 gennaio 2019 : un Referente d’Istituto, a partire
dal 14 dicembre, procederà all’iscrizione sul sito www.olimpiadi-economiaefinanza.it secondo le modalità
indicate e comunicherà l'avvenuta iscrizione al Referente dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
dott.ssa Maria Francesca Guiso – mail mariafrancesca.guiso@istruzione.it
CALENDARIO FASI sia per categoria Junior sia per categoria Senior:
1 fase - Gara d'istituto: 12 marzo 2019
2 fase - Semifinale regionale: 16 aprile 2019
3 fase - Finale nazionale: 22 maggio 2019 a Trieste
Auspicando nella massima diffusione dell’iniziativa, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente
Francesca Altinier
Documento firmato digitalmente
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