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Rimini, 24gennaio 2020 

 

Ai docenti, agli studenti, ai genitori 

Al personale ATA 

Sito Web 

 

 

Circolare n. 260 

 

Oggetto: Valturio Economia 2020–ATTIVITA’ PER IL Il BIENNIO 

 

 In occasione dell’iniziativa “Valturio Economia”, settimana dedicata dal nostro Istituto ad incontri e 

approfondimenti su tematiche economiche ed etiche dal 27 gennaio al 1 febbraio 2020, le classi del 

Biennio saranno impegnate in attività formative e ludiche, riportate nell’allegato n. 1, volte a promuovere 

la cultura economica ed il comportamento responsabile. 

 

Di seguito si riporta il calendario delle attività, da svolgere con la presenza del docente in orario. 

 

Lunedì 27 gennaio 

quarta e quinta ora:tutte le classi Prime e Secondeparteciperannoa “Challenge”, la gara dell’economia, 

secondo le modalità indicate negli allegati n. 2, n. 4 e n. 5. 

 

Martedì 28 gennaio 

Tutte le classi seconde parteciperanno ad un incontro con le Unità cinofile degli Alpini secondo il seguente 

programma: 

 dalle 8:52 alle 9:47 – Aula Magna –  2A, 2B e 2G; 

 dalle 9:47 alle 10:37 – Aula Magna -  2C, 2E e 2H; 

 dalle 10:52 alle 11:47 – Aula CIC - 2D;   

 dalle 11:47 alle 12:42 – Aula CIC - 2F.   

 

 

 

 

 



Mercoledì 29 gennaio 

Dalle 8.30 e durante la seconda ora: tutte le classi Prime e Seconde parteciperanno nelle proprie aule e 

insieme alle altre classi dell’Istituto, alla gara a Quiz, seguendo le modalità indicate nell’allegato n. 3. 

 

Giovedì 30 gennaio 

quarta e quinta ora:tutte le classi Prime e Secondeparteciperanno a “Challenge”, la gara dell’economia, 

secondo le modalità indicate negli allegati n. 2, n. 4 e n. 5. 

 

Sabato 1 febbraio 

Quinta ora: una rappresentanza di cinque studenti per ogni classe, individuati dal docente in orario, si 

recherà in Aula Magna per la premiazione delle gare. 

 

 

 

 

           Il Dirigente scolastico 

          Prof.ssa Daniela Massimiliani 
         [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                      sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993] 

 

  
 

 

 

 


