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Studiare economia oggi, per diventare i manager di domani 

 

 

 

 

 

Mettiti alla prova  

e scopri il futuro manager che c’è in te! 

 

Concorso aperto alle classi terze delle scuole 

secondarie di primo grado 

Seconda edizione 
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BANDO DEL CONCORSO 

“FUTURI MANAGER CRESCONO” 

Seconda edizione 

 

Art. 1 – Finalità 
L’Istituto “A. Bordoni” di Pavia bandisce un concorso rivolto agli alunni delle 

classi terze delle scuole secondarie di primo grado. 
Il concorso ha lo scopo di:  

- Avvicinare i ragazzi all’economia, una disciplina scolastica per loro nuova e 

fondamentale per la comprensione del mondo in cui viviamo. 
- Valorizzare diverse forme di talento dei giovani, che saranno chiamati a 

cimentarsi in una prova a carattere interdisciplinare; 
- Avviare un processo di scambio e di collaborazione con gli insegnanti delle 

scuole secondarie di primo grado, in un’ottica di orientamento e continuità 
didattica. 

 

Art. 2 - Destinatari 

Possono partecipare alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo 

grado.   
 

Art. 3 – La prova 
La prova consisterà in un elaborato interdisciplinare di taglio economico che 

verificherà competenze diverse: comprensione testuale, conoscenza di semplici 
concetti legati all’economia, capacità logico-matematiche e di problem solving, 

conoscenza della lingua inglese. Non sono invece richieste conoscenze 

economiche specifiche. 
Le tracce verranno elaborate da una commissione formata da docenti 

dell’Istituto “Bordoni”. 
 

Art. 4 – Modalità di svolgimento della prova 
La prova si svolgerà presso l’Istituto “Bordoni” lunedì 16 dicembre alle ore 

9.30 e avrà la durata di due ore. Gli studenti dovranno presentarsi alle ore 
9.00 muniti di autorizzazione dei genitori, documento di identità e calcolatrice 

non programmabile. 
 

Art. 5 – Modalità di iscrizione 
Gli studenti interessati dovranno iscriversi entro e non oltre il 10 dicembre 

2019 compilando on line il form al seguente link, raggiungibile anche dal sito 
web della scuola:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDhF4WhLjfgXw8MXT8JpH6avZ6

2PQ-Kg1nJT9IyGuADavQNA/viewform 

Il concorso avrà luogo se risulteranno iscritti almeno 10 candidati.  
 

Art. 6 – Valutazione da parte della Commissione  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDhF4WhLjfgXw8MXT8JpH6avZ62PQ-Kg1nJT9IyGuADavQNA/viewform
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Gli elaborati saranno valutati da una Commissione composta da tre docenti 
dell’Istituto designati dal Dirigente Scolastico. 

Verranno premiati i tre elaborati che avranno ottenuto il punteggio migliore e 
comunque non inferiore al 60% del punteggio totale della prova.  

Il giudizio della giuria è insindacabile.  
 

Art. 7 - Premiazione  
I premi consisteranno in buoni spendibili presso librerie convenzionate. 

La cerimonia di premiazione dei vincitori avverrà durante l’open day 

dell’Istituto venerdì 17 gennaio 2020 alle ore 17.  
 

Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi alla prof.ssa Silvia Panizzi 

(silviapaniz@hotmail.com) o alla prof.ssa Laura Cremaschi 

(lacremaschi@gmail.com). 

 

Pavia, 16 novembre 2019 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luisa Rimini 
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