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Circ. n. 200 Ciampino, 28/11/2022 

 
Ai Docenti 

Agli Studenti 

Alle Famiglie  

Al DSGA 

Al Personale ATA 

AL SITO WEB 

ALBO CIAMPINO–MARINO 

 
 

Oggetto: PCTO "Pensare l'Economia e gli scambi internazionali" - Università degli Studi 
Roma Tre. 

 
Si comunica che il giorno 12 gennaio 2023, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, avrà inizio il 
PCTO "Pensare l'Economia e gli scambi internazionali" che vedrà coinvolti n.10 alunni 

selezionati nella classe 5A AFM.  

Il progetto prevede 7 incontri in presenza da 2 ore ciascuno presso il Dipartimento di 
Economia di Roma Tre sito in Via Silvio D'Amico n. 77, 00145 Roma (RM), ai quali i discenti 

si recheranno autonomamente. 
 
Il progetto affronta alcuni temi di base dell’economia internazionale con approfondimenti da articoli 

recenti su temi d’attualità: perché i paesi commerciano, gli effetti del commercio, la politica 
commerciale, le catene globali del valore, i dati sul commercio internazionale, il PIL e la bilancia dei 

pagamenti, i tassi di cambio. L’obiettivo è di avvicinare gli studenti all’economia, ai dati e alla teoria 
economica, sviluppando la capacità di analisi e il pensiero critico. 

 
L’economia e gli scambi internazionali sono qualcosa con cui tutti abbiamo a che fare 
quotidianamente, più o meno consapevolmente; ma non è sempre chiaro che cos’è l’economia, chi 

sono e che cosa fanno gli economisti. Questo progetto si propone di avvicinare gli studenti al pensiero 
economico fornendo alcuni concetti di base e discutendo temi d’attualità sull’economia 

internazionale. 
 
Il calendario delle attività verrà pubblicato con una successiva circolare. 

 
Entro e non oltre le ore 13.00 di mercoledi 30 novembre p.v. i discenti selezionati 

dovranno consegnare il "Patto formativo" e il "Progetto formativo" in cartaceo alla 
prof.ssa Montefiori, tutor del progetto, la quale provvederà a consegnarli in 
Vicepresidenza. 
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Entrambi i moduli vanno compilati in stampatello in ogni loro parte da ciascun 

studente/ssa, nonché firmati (nel caso lo/la studente/ssa sia minorenne servirà anche la 
firma del genitore o di chi ne fa le veci), con particolare attenzione anche agli indirizzi e-

mail (perché tutto sia leggibile).  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore MONTESANO 

(Documento prodotto e conservato in originaleinformatico 

firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD e normativa successiva) 

 
 
 


