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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di 

secondo grado della Puglia 

LORO SEDI 

Ai Coordinatori delle attività didattiche 

delle Scuole Paritarie di secondo grado 

della Puglia 

LORO SEDI 

Al Sito web dell’USR Puglia 

 
Oggetto: XI edizione Concorso “EconoMia” 2023 per le scuole secondarie di secondo grado – 

PROROGA ISCRIZIONI. 

 

Si segnala la proroga per la presentazione delle domande di partecipazione alla XI Edizione del Concorso 

“EconoMia”. 

L’iniziativa è promossa dal Torino Local Committee (TOLC), l’Editore Laterza e la Fondazione per la 

Scuola della Compagnia di San Paolo - in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito 

DGOSVI, con l’Istituto Tecnico Economico “Bodoni” di Parma e con l’Associazione Europea per 

l’Educazione Economia AEEE-Italia – e mira a promuovere una più diffusa cultura economica tra gli 

studenti, favorire l’esercizio di una cittadinanza attiva, sottolineare la vocazione al dialogo dell’economia 

con le discipline degli ambiti del sapere, promuovere il merito scolastico. Possono partecipare gli studenti 

che frequentano le ultime due classi dei Licei, degli Istituti tecnici e degli Istituti Professionali e l’ultimo 

anno dell’Istruzione e Formazione Professionale regionale. 

Le iscrizioni al concorso dovranno pervenire entro il 18 marzo 2023 attraverso il sito 

www.concorsoeconomia.it, secondo le modalità del bando in allegato. 

Inoltre, si segnala il Concorso Eco-Quiz, iniziativa organizzata da Museo del Risparmio, Istituto 

comprensivo Toscanini-Einaudi di Parma, Fondazione per la Scuola della Compagnia di Sanpaolo e AEEE-

Italia.  Il concorso rappresenta un’estensione alle scuole secondarie di primo grado del progetto “EconoMia” 

ed è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado per avviarli alla conoscenza dei temi 

economici. 

Le iscrizioni al concorso dovranno pervenire entro il 17 marzo 2023 attraverso il link 

https://bit.ly/FormRegistrazioneECOQUIZ_2023 secondo le modalità del bando in allegato. 

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE  

                                                                                                       Esterina Lucia OLIVA 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

           ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/1993 

 

ALLEGATI 

• Regolamento EconoMia 2023 

• Regolamento EcoQuiz 

http://www.concorsoeconomia.it/
https://bit.ly/FormRegistrazioneECOQUIZ_2023
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