
 

Circ. n. 307/2019-2020                                                                                 Brescia, 14 gennaio 2020 

                                                                                           Ai docenti 

                                                                                           Al personale ATA 

                                                                                           Agli studenti delle classi quarte e quinte 

Oggetto: Congresso annuale Assiom-FOREX / Intervento Governatore Banca d’Italia  

La città di Brescia ospiterà   il 26° Congresso annuale degli operatori dei mercati finanziari si terrà 

nella città di Brescia nei giorni 7 e 8 febbraio 2020. 

 

La manifestazione rappresenta un’occasione di primaria importanza per il confronto, lo scambio di 

idee e di opinioni tra gli operatori della finanza e le Istituzioni. Particolare prestigio all’evento è 

dato dall’intervento del Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, previsto per sabato 8 

febbraio. La due giorni si svolgerà al Brixia Forum. 

In occasione dell’intervento del Governatore della Banca d’Italia previsto per sabato 8 febbraio 

alle ore 11.30 questo istituto ha organizzato, in collaborazione con la Banca d’Italia, un evento in 

collegamento in streaming con la sede del Brixia Forum che si terrà presso la nostra Aula magna 

secondo il seguente programma: 

Ore 10.05: inizio dei lavori con introduzione a cura di un funzionario della Banca d’Italia 

Ore 11.30: Intervento del Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco - collegamento streaming 

Ore 12.30: Conclusioni e dibattito 

Ore 13.00: Termine dell’attività 

In considerazione dell’importanza dell’evento è stata invitata anche una delegazione di studenti 
dell’Istituto “Lunardi”. 

I coordinatori delle classi avranno cura di acquisire per le vie brevi il consenso della maggioranza 

del Consiglio di classe e procederanno alla formalizzazione della delibera in occasione dei prossimi 

consigli di classe. Per le classi impossibilitate a partecipare si prega di comunicare entro il 18 

gennaio p.v. in presidenza in modo che gli spazi lasciati vuoti possano esser riservati agli studenti 

dell’istituto “Lunardi”. 

Si raccomanda ai docenti, in particolare delle discipline giuridiche ed economiche e di Economia 

aziendale di preparare gli studenti all’evento e di curare la registrazione puntuale della ricaduta 
dello stesso sugli apprendimenti degli studenti nelle modalità stabilite dai dipartimenti disciplinari 

coinvolti. 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione.  

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Elena Lazzari 
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