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Comunicazione n.  977                                                                                     Chiari, 25 maggio 2020 

 

Agli interessati 

Al registro Nettuno 

Al sito web 

  

 

Oggetto: 12° INCONTRO PROGETTO EINAUDI MEETS 
 
Il Progetto “Einaudi Meets!” organizza l’incontro con il Viceministro dell’Economia On. Antonio 

Misiani.   

 

Sarà l’occasione per dialogare con un’importante carica istituzionale in merito alle future scelte 

economiche in relazione alla ripresa economica dopo l’emergenza coronavirus, anche e soprattutto per 

quanto riguarda il mondo del lavoro per i giovani. 

 

L’incontro si terrà:  

 
MARTEDI’ 26 MAGGIO 2020 | ORE 09:00 – On. 
ANTONIO MISIANI  
Viceministro dell’Economia della Repubblica 
Italiana 
Manovre economiche a sostegno dei cittadini, ripresa 
economica, ruolo dell’Italia nella ripresa economica 
europea. 

 
 
 
 
 

 
L’incontro si terrà sulla piattaforma YouTube, il collegamento si aprirà alle ore 08:45 e sarà 
accessibile dal seguente link 

 
ISCRIZIONI AL LINK  http://bit.ly/meetsmisiani 

 
L’incontro di martedì sarà un’occasione importantissima e unica per tutti gli studenti e i docenti per incontrare 

l'Onorevole Misiani, un uomo che ricopre un ruolo importantissimo nel governo italiano. 

Si parlerà di ripresa economica, aiuti ai cittadini, settori economici italiani e impegni del nostro governo nella 

ripresa economica dell’intera Europa. 

 

Tutte le lezioni che si svolgeranno durante l’arco dell’incontro saranno SOSPESE. Si invitano i docenti a 

partecipare all’incontro insieme ai propri studenti, vista l’importanza e l’unicità di questa conferenza. 

 

L’incontro è aperto agli studenti di tutte le classi e sarà da spunto per coloro che, all’Esame di Stato, tratteranno il 

tema COVID-19. 

 

http://bit.ly/meetsmisiani
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L’organizzazione del progetto sta già programmando altri incontri per il mese di maggio, per informazioni o 

richieste scrivere una mail all’indirizzo einaudimeets@gmail.com  

Si invitano a partecipare tutti gli studenti, i docenti, le famiglie e la cittadinanza intera. 

 

L’iniziativa è pubblicizzata in collaborazione con Fondazione Cogeme Onlus. 

 

Cordiali saluti. 

   

                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                         Vittorina FERRARI 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
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