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Protocollo (vedasi timbratura in alto)                                    Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto) 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. 
statali e paritarie di II grado del 

Veneto 

                                                                                Al Gruppo di lavoro per la  
                                                                                        valorizzazione delle eccellenze  

                                                                              dell’U.S.R. per il Veneto 

                                                               LORO SEDI 

Oggetto: Olimpiadi di Economia e Finanza 2021. 

Si fa riferimento alla Nota M.I. Prot. N. 3659 del 22.02.2021 e si comunica che sono indette le 

Olimpiadi di Economia e Finanza, III edizione, organizzate dalla Direzione Generale per gli 

Ordinamenti Scolastici la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, in 

collaborazione con il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di 

educazione finanziaria, istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il 

Ministero dell'istruzione e con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale, con gli Uffici Scolastici Regionali anche nelle loro 

articolazioni provinciali. 
 

Le gare sono individuali, si rivolgono alle studentesse e agli studenti degli istituti secondari di 
secondo grado italiani, statali e paritari, e delle istituzioni scolastiche italiane all’estero, statali e 
paritarie che seguono il calendario scolastico boreale nonché delle sezioni italiane presso scuole 
europee.  

 
Le Olimpiadi prevedono due categorie di partecipanti:  
JUNIOR = primo biennio; SENIOR = secondo biennio dei Licei e degli Istituti Tecnici ovvero terzo e 

quarto anno degli Istituti Professionali.  
 
Ogni scuola che intenda partecipare alle Olimpiadi deve individuare tra i propri docenti:  
a) un Referente d’istituto con il compito di:  

- iscrivere la propria scuola e i singoli studenti alla competizione;  

- individuare i Responsabili di gara, d’intesa con il dirigente scolastico di competenza;  
 
b) un Responsabile di gara che svolga compiti di vigilanza e controllo del rispetto della regolarità 
della competizione nelle selezioni regionali. Ogni Responsabile di Gara, nel caso riscontri una 
violazione delle norme di cui al presente Regolamento, può insindacabilmente decidere di escludere 

dalla gara uno o più concorrenti.  
 
Le scuole individuano gli studenti che concorrono alla selezione regionale rispettando il seguente 
percorso:  
a) il Referente d’istituto iscrive la scuola sul sito: www.olimpiadi-economiaefinanza.it, dall’8 al 20 

marzo 2021;  
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b) gli Istituti scolastici, dopo essersi iscritti alla competizione, selezionano con criteri, con tempi, 
criteri e modalità di selezione autonomi, due studenti che parteciperanno alla fase regionale, uno 
per la fase Junior, l’altro per la fase Senior;  

 
c) gli studenti selezionati dovranno iscriversi alla partecipazione alla sezione regionale sulla 
piattaforma predisposta appositamente per le Olimpiadi nel periodo compreso tra il 22 marzo e il 
3 aprile 2021.  
A seguito dell’iscrizione, ogni studente concorrente riceverà le credenziali di accesso alle 
prove (valide per le gare successive).  

 

Le prove della fase regionale, della fase internazionale euro-africana e della fase internazionale 
americana, si svolgeranno, in modalità sincrona, in quattro giorni 11-12-13,14 maggio 2021 in 
successione secondo il calendario indicato più avanti, presso le istituzioni scolastiche aderenti.  
 
Per ciascuna categoria (JUNIOR e SENIOR) la gara si svolgerà in due turni nella stessa giornata. 
 
Le prove si terranno in contemporanea in tutte le scuole iscritte utilizzando la piattaforma online 

predisposta per le Olimpiadi che gestirà la fase di somministrazione delle domande, la raccolta e la 
registrazione dei punteggi, la formazione delle graduatorie.  
La verifica della compatibilità e dell'adeguatezza delle strutture tecnologiche indispensabili per sostenere 
la gara online, anche rispetto al numero di studenti iscritti e alle dotazioni necessarie, è affidata alla 
responsabilità delle singole istituzioni scolastiche, sia in territorio italiano che in territorio extra italiano.  
Per rendere più agile il meccanismo di svolgimento della fase regionale e delle fasi di selezione 

internazionale le scuole in gara saranno raggruppate in quattro diversi insiemi geografici:  

11 maggio 2021: Basilicata, Calabria, Lombardia, Piemonte, Val d’Aosta, Veneto 
 
Il sistema di controllo informatico della gara fornirà il punteggio e il tempo effettivo di gara impiegato da 
ciascun partecipante.  
A conclusione dei quattro giorni delle fasi regionali e internazionali, saranno ammessi alla fase nazionale,  
per ogni Regione, uno studente per la categoria JUNIOR e uno studente per la categoria SENIOR  

 
I risultati della fase regionale e internazionale compariranno sul sito delle Olimpiadi.  
Nel caso in cui, per ragioni legate alla crisi pandemica, le sedi scolastiche siano chiuse 
verranno fornite ulteriori indicazioni per permettere lo svolgimento delle prove della fase 
regionale da casa, in condizioni che consentano il monitoraggio a distanza da parte del 
Responsabile di gara. 
 

La fase finale nazionale si terrà ad ottobre e in relazione all’evoluzione dell’emergenza sanitaria 

saranno in seguito fornite indicazioni dettagliate sulle modalità di svolgimento a distanza o in presenza. 
Per approfondimenti sulle modalità di partecipazione, tipologia ed argomenti delle prove, si rimanda ad 
un’attenta lettura della nota M.I. contenente il regolamento. 
 
 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti  
 
 
Allegato: Nota M.I. prot. Prot. N. 3659 del 22.02.2021 

   
   IL DIRIGENTE 

                                                   Angela Riggio 

                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                                Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 Il responsabile del procedimento/BI 

 Il referente regionale/Mma 
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