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Spett.li
Istituzioni Scolastiche
Secondarie di Secondo Grado
partecipanti alla fase nazionale
OLIMPIADI DI ECONOMIA E FINANZA (OIEF)
IV EDIZIONE
c.a. Sig.ri Dirigenti Scolastici
Sig. Referenti di Istituto OIEF
e p.c.
Spett.le
Ministero dell’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici,
la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema
nazionale di Istruzione
c.a. Sig. Direttore Generale
Dott. Fabrizio Manca
Sig. Referente Nazionale per OIEF
Prof.ssa Patrizia De Socio
Spett.li
Uffici Scolastici Regionali
c.a. Sig. Referenti OIEF
Prot. n. 2649/C9a
Milano, 31 marzo 2022
OGGETTO: Olimpiadi Italiane di Economia e Finanza - IV Edizione
Organizzazione della fase nazionale – Milano, 4-5 maggio 2022
A seguito dello svolgimento delle fasi regionali nei giorni 28, 29, 30 marzo uu.ss. lo scrivente Istituto comunica le
modalità organizzative della fase nazionale che si svolgerà a Milano, il giorno 5 maggio 2022.
PREMESSA
Le attività di organizzazione dell’iniziativa di cui trattasi saranno seguite in collaborazione con l’assistente
amministrativo Sig. Giovanni Muscolo, raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica beni-servizi@iisfrisi.it a cui
dovranno convergere tutte le comunicazioni relative a vitto, alloggio, trasporti.
Tassativamente entro e non oltre il giorno venerdì 15 aprile p.v. le scuole partecipanti dovranno inviare
1. la conferma della partecipazione
2. il nominativo dell’accompagnatore
3. il nominativo del candidato
4. il preventivo di spesa per il trasporto per e da Milano
5. eventuali esigenze o intolleranza alimentari dell’accompagnatore e/o del candidato/a
6. liberatoria, indirizzata alla ORGANIZZAZIONE OIEF, per la pubblicazione di dati e immagini riguardanti
l’alunno durante la prova nazionale e la successiva cerimonia di premiazione; a tal fine potrà essere utilizzato
il modulo predisposto dall’Istituto di appartenenza.
7. il numero di c/c della Tesoreria Banca d’Italia della scuola partecipante.
Si confida nella comprensione e nella collaborazione delle scuole partecipanti affinché le scadenze indicate siano
rispettate
Un servizio di accoglienza sarà organizzato dal Dipartimento Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera dell’Istituto sia
presso la struttura alberghiera prescelta sia presso la sede della Banca d’Italia
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PROVE NAZIONALI
Le prove nazionali per i candidati Junior e Senior si svolgeranno presso l’IIS Bertarelli-Ferraris nella sede di Corso
di Porta Romana 110 Milano (Linea Metropolitana n. 3 -Fermata Crocetta) nella mattinata del giorno 5 maggio,
secondo orari che saranno comunicati in seguito.
Gli studenti e le studentesse candidati/e potranno essere accompagnati da un docente per ogni istituzione scolastica; si
precisa che tale indicazione è valida anche nel caso in cui la stessa Istituzione Scolastica invii due candidati.
I candidati si recheranno dall’Hotel all’Istituto Bertarelli Ferraris in metropolitana, accompagnati e vigilati da
personale dell’ISTITUTO FRISI.
CONVEGNO E CERIMONIA DI PREMIAZIONE
La premiazione dei vincitori si svolgerà presso la sede della Filiale Regionale Lombardia della Banca d’Italia in Via
Cordusio 5, Milano ((Linea Metropolitana n. 3 -Fermata Duomo) alle ore 12.30 circa con conclusione della
cerimonia entro le ore 13.30.
La cerimonia sarà preceduta da un convegno, il cui programma è in fase di definizione e che sarà comunicato quanto
prima. Tale iniziativa è rivolta in primo luogo ai Sig. ri Docenti accompagnatori dei candidati ed ai candidati stessi
che vi si recheranno, alla conclusione delle prove presso l’Istituto Bertarelli Ferraris, in metropolitana, accompagnati e
vigilati da personale dell’ISTITUTO FRISI.
ALLOGGIO
Per consentire ai candidati di partecipare alle prove, è previsto l’arrivo a Milano fin dal giorno 4 maggio p.v.
A tal fine è stata selezionata la struttura alberghiera Starhotels Business Palace Via Pietro Gaggia 3, Milano (Linea
Metropolitana n. 3 -Fermata Porto di Mare) dove saranno ospitati:
➢ gli Insegnanti accompagnatori in camere singole;
➢ le studentesse e gli studenti candidati in camere triple o quadruple.
Per consentire un uso ottimale delle risorse a disposizione, la suddivisione in camere sarà effettuata dall’IIS Frisi in
collaborazione con la struttura alberghiera; si precisa fin d’ora che la composizione delle camere triple e quadruple
potrà prevedere la condivisione con le studentesse o con gli studenti provenienti anche da scuole diverse, essendo
comunque rispettata l’omogeneità di genere.
L’arrivo presso lo Starhotels Business Palace è previsto dalle ore 14.00 del 4 maggio.
All’arrivo Starhotels Business Palace richiederà una carta credito a garanzia di eventuali extra e della tassa di
soggiorno; in mancanza della carta di credito, verrà richiesto il prepagamento della tassa di soggiorno + un deposito
cauzionale.
A carico dell’IIS FRISI sarà dunque l’alloggio per una notte e la prima colazione.
TRASPORTI
Le spese di trasporto dalla sede di servizio/studio a Milano e ritorno saranno a carico dell’IIS FRISI; al fine di
consentire un uso ottimale delle risorse a disposizione si richiede di scegliere il mezzo di trasporto più economico
che consenta comunque di essere a Milano entro le ore 19.00 del 4 maggio.
In ogni caso si forniscono alle scuole partecipanti le seguenti indicazioni.
Per le regioni Val d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana,
Lazio, Marche, sono ammessi al rimborso esclusivamente biglietti ferroviari Trenitalia, Freccia Argento, oltre a
eventuali tratte regionali necessarie per raggiungere la stazione di partenza, ovvero altri mezzi di trasporto pubblico solo
se più economici.
Per le regioni Friuli Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, sono ammessi al rimborso biglietti
ferroviari Freccia Rossa, o biglietti Italo, entrambi con tariffe promozionali, oltre a eventuali tratte regionali necessarie
per raggiungere la stazione di partenza, ovvero altri mezzi di trasporto pubblico solo se più economici.
Per le regioni Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia, sono ammessi al rimborso biglietti aerei low cost, oltre a eventuali
tratte regionali su ferrovia necessarie per raggiungere l’aeroporto di partenza e al costo del biglietto di trasporto
dall’aeroporto di arrivo e partenza a Milano, ovvero altri mezzi di trasporto pubblico solo se più economici.
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Si raccomanda di procedere con l’acquisto dei biglietti subito dopo la pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla
prova finale per ottenere la miglior tariffa possibile.
Si precisa che non sarà autorizzato l’uso del mezzo proprio, salve esigenze documentate di invalidità, da valutarsi
caso per caso.
Per il trasporto locale nella Città di Milano sarà fornito, a carico dell’IIS FRISI, un biglietto dell’Azienda Tramviaria
Milanese (ATM) della durata di 24h dalla prima timbratura.
Il trasporto dei bagagli dall’Hotel alla Banca d’Italia (con uso del furgone dell’Istituto) sarà effettuato nella mattinata
del 5 maggio, in modo da consentire a tutti i partecipanti di recarsi nelle stazioni e negli aeroporti di ripartenza
direttamente da Via Cordusio.
VITTO
A carico dell’IIS FRISI sarà organizzata
➢ la cena per Insegnanti e candidati nella giornata del 4 maggio
➢ la prima colazione presso lo Starhotels Business Palace
➢ il rinfresco offerto durante il convegno presso la Banca d’Italia ed il servizio di accoglienza e di sala (a cura
del Dipartimento Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera dell’Istituto)

SPESE A CARICO DEI PARTECIPANTI:
1. spesa per eventuale camera singola richiesta da candidati (se disponibile nella struttura alberghiera)
2. spesa per camera singola di eventuale secondo accompagnatore (se disponibile nella struttura alberghiera)
ovvero maggiorazione di prezzo nel caso di secondo accompagnatore che pernotti nella stessa camera del
primo
3. Tassa di soggiorno 5 euro a notte (esigibile solo dai partecipanti maggiorenni)
4. Eventuale deposito cauzionale presso l’Hotel
5. Biglietti di mezzi pubblici ulteriori oltre al biglietto 24h fornito (salvo rimborso della tratta da e per
l’aeroporto)
6. eventuali penali imposte dall’Hotel prescelto se attribuibili a scelte dei partecipanti (in particolare per
cancellazione della partecipazione dopo il 15 aprile 2022)
MISURE DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DA COVID 19
1. I partecipanti (Insegnanti e studenti) dovranno essere in possesso di
a. valido green pass (certificato verde post vaccinazione, oppure attivazione del certificato verde rilasciato
tramite tampone)
b. mascherine
La conferma di partecipazione comporta l’accettazione dei termini contenuti nella presente comunicazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luca Azzollini)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)
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