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Ai docenti  

Agli studenti 

Agli interessati 

Al registro Nettuno 

Al sito web 
 

 

Oggetto: iniziativa “Young Factor: un dialogo tra giovani, economia e finanza”  

 

Si porta alla conoscenza dei docenti e degli studenti il convegno “Young Factor: un dialogo 

tra giovani, economia e finanza” che si terrà alla Borsa di Milano il 15 e 16 Giugno 2021, con un 

gruppo di alunni. 
  
La manifestazione rappresenterà un momento di confronto molto importante per studenti Italiani e 

stranieri che discuteranno di temi economici, finanziari, di lavoro, di Europa per due giorni con i 

maggiori esponenti del settore. 
  
Si allega a questo proposito il “save the date”, con all’interno qualche anticipazione sui relatori. 
  
Per partecipare è necessario selezionare una rosa di circa 20 alunni, anche di classi diverse, interessati a 

partecipare al colloquio online di presentazione del programma a cui seguirà una riflessione a cura 

dell’organizzazione con il supporto dei docenti del nostro istituto che intendono aderire, per individuare 

chi tra loro potrà partecipare al convegno alla Borsa. 
  
Le eventuali spese di pernottamento (in relazione all’evoluzione della situazione emergenziale), vitto e 

viaggio saranno a carico delle famiglie. 

 

I docenti interessati all’iniziativa sono invitati a comunicarlo alla Dirigente scolastica, entro il 15 

dicembre 2020, avendo cura di indicare il docente referente e con quali classi si intende partecipare.  

 
 

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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