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Circ n. 129       
Tradate,    8 gennaio 2015 
 

  A tutti gli studenti 
Ai docenti 

e p.c. 
Al DSGA 

Al personale A.T.A 
 

 
OGGETTO: Progetto Novecento e corso pomeridiano “I martedì dell’economia” 

 
 

- Nell’ambito delle attività di approfondimento sul Novecento si propongono quest’anno a tutti 

gli alunni delle classi quinte e alla 4AE due incontri al mattino in orario di lezione.  

 

- Il primo si terrà il giorno 16 gennaio dalle ore 10 alle 12 sul tema : Il mercato del lavoro che 

verrà. Relatore il professor Michele Tiraboschi, (Direttore del Centro Studi Internazionali e 

Comparati “Marco Biagi” dell’Università di Modena e Reggio Emilia e coordinatore del 

Comitato scientifico di Adapt).  

 

- Il secondo si terrà nel mese di marzo sul tema Per un nuovo modello di sviluppo 

economico. Relatore Pietro Raitano (Sociologo - Direttore responsabile della rivista 

“Altreconomia”).  

 
Le lezioni del mattino saranno preparate da 5 incontri pomeridiani cui potranno partecipare gli 
alunni interessati. La partecipazione a tutti gli incontri darà diritto al credito formativo. 

 

- 13 gennaio 2015, ore 14-16, La trasformazione del lavoro. Un focus sul contratto a termine, 

Marco Menegotto (Adapt Junior Fellow).  

 

In date da concordare nei giorni di martedì (in base alle visite d’istruzione delle classi quinte), 

orario 14-16: 

- Oltre l’homo oeconomicus, Martina Vitalone (Laureata in Economia e Integrazione 

Internazionale) 

- I cicli economici, Martina Vitalone 

- Misurare la ricchezza. Crescita e sviluppo a confronto, Martina Vitalone 

- Le Banche e le Borse, Enrico Bigli (consulente finanziario) 

 
I materiali preparatori agli incontri saranno pubblicati sul sito. E’ necessaria l’iscrizione. Scrivere a:  
 
daniela.franchetti@liceocurie.net; gabriele.rizzato@liceocurie.net; simone.ratti@liceocurie.net 
 
La Responsabile  
Prof.ssa Daniela Franchetti 

 Il Dirigente Scolastico 
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