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Oggetto: Progetto promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

Nell'ottica di promozione di temi finanziari tra gli studenti delle scuole superiori, il Ministero dello 

Sviluppo Economico ha promosso un progetto destinato ai ragazzi tra i 15 e i 18 anni.  

L 'evento di presentazione del progetto si terrà a Catania il 29 ottobre 2019, dalle ore 9:30 alle ore 

11:30, durante il Salone dello Studente presso il Centro Fieristico Le Ciminiere. 

Durante l'evento i giovani saranno invitati a sfidarsi sul tema 'finanza' e la classe più meritevole vincerà in 

premio un videoproiettore per l'Istituto. Tutti i ragazzi invitati inoltre riceveranno un gadget simbolico 

con il logo del progetto ministeriale (una borraccia in alluminio a tutela dell'ambiente e per un risparmio 

sull'acquisto di bottigliette d'acqua).  

Lo scopo del progetto è far iscrivere i ragazzi a una piattaforma di e-learning costruita a moduli. Alla fine 

di ogni modulo risponderanno a un test e alla fine di tutto il percorso potranno ricevere un attestato di 

partecipazione; i 20 giovani più meritevoli a livello nazionale saranno invitati a partecipare ad 

un'esclusiva Winter School di due giorni a Roma (con copertura dei costi). 

Seguiranno accordi con Referenti di Plesso per organizzazione trasporto ed accompagnamento. 

 

                                Il Dirigente Scolastico                       

                     Prof.ssa E. Di Blasi 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                             ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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