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Rimini, 14 gennaio 2020 

       Agli Studenti delle classi del TRIENNIO e  

                                                                                                    ai loro Genitori 

       A Tutti i Docenti 

       Al Personale ATA 

       Sito WEB 

       

Circolare n. 234 

Oggetto: “Valturio Economia 2020”  27 gennaio - 1 febbraio 2020 

Con “Valturio Economia 2020” la nostra Scuola anche quest’anno dedica una settimana a conferenze, incontri 

e approfondimenti su tematiche economiche, grazie anche alla presenza di esperti provenienti dal mondo universitario, 

delle imprese e delle professioni. 

 

Chi pensa che parlare di Economia, soprattutto a scuola, equivalga a un complicato e arido gioco di numeri, 

sondaggi e bilanci, può invece sorprendersi piacevolmente, e notare che al centro della “Valturio Economia 2020” c'è 

lo Studente del Valturio, con i suoi interessi, i suoi talenti, la sua curiosità e la voglia di conoscere, la sua ricerca di 

opportunità future. 

 

E insieme alla curiosità degli studenti, protagonista è la cultura economica, in armonia con altri ambiti del 

sapere: finanza, marketing, geopolitica, etica e tante altre suggestioni della realtà in cui siamo immersi. 

 

Le attività proposte sono molteplici, volte a soddisfare i diversi interessi degli studenti e a sollecitare un 

contatto più stringente e un coinvolgimento più attivo con gli esperti del territorio. Per favorire tali opportunità, durante 

questa settimana le classi vengono riorganizzate, lasciando il posto a gruppi che si formano in base alle scelte e alle 

passioni di ogni studente.  

 

  L’iniziativa è articolata su diverse tipologie di evento: 

• Incontri: scelti individualmente dagli studenti; ad essi gli studenti verranno iscritti dopo aver compilato il 

modulo di preferenze online, attivo sul sito della Scuola (www.valturio.it) a partire dalle ore 20:30 di oggi 

14 gennaio e fino alle ore 23:00 del 15 gennaio; 

• Conferenze: si tratta di meeting formativi di particolare rilievo; vi partecipano le classi del triennio; 

• Approfondimenti: riservati agli studenti del triennio selezionati dai Consigli di Classe; 

• Visione di filmati a tema economico: per gli studenti che non parteciperanno agli Approfondimenti; 

• Debate: due classi dibattono un tema di grande interesse; 

• Gara con quiz: per tutte le classi dell’Istituto. 

 

I programmi e i dettagli dell’iniziativa sono presenti sulle brochure consegnate alle classi e sul sito della Scuola. 

Conferenze e incontri sono aperti al pubblico esterno previa prenotazione e limitatamente ai posti disponibili. 

 

Tutti gli eventi rientrano nelle attività previste dai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

degli studenti.  Durante tutta la settimana non sarà consentita l’entrata in ritardo oltre le 8.30 e l’uscita anticipata. 

 

   Il Dirigente Scolastico  

  Prof.ssa Daniela Massimiliani 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

               ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993 

 


