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CIRC.N: 160 
Agli alunni delle Classi III A - III B e III I  

Alle famiglie degli alunni delle Classi III A - III B e III I  
Ai Docenti delle Classi III A - III B e III I  

Al Sito  

 
 
OGGETTO: Incontri con l’Antitrust per l’alternanza scuola lavoro  
 
Nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro le classi III A - III B e III I parteciperanno ad un ciclo di tre 

seminari tenuti dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei giorni: 

mercoledì 7 febbraio  

giovedì 1° marzo  

giovedì 8 marzo 

 

Il primo incontro sarà tenuto dal Dott. Sommella, Direttore Relazioni Esterne e Rapporti Istituzionali dell’Autorità 
Antitrust, e verterà su un’introduzione all’attività dell’Antitrust e all’evoluzione a livello europeo delle politiche e 
normative a tutela della concorrenza e del consumatore. 
Il secondo verterà sulla tutela della concorrenza e sarà tenuto dalla dott.ssa Stefania di Serafino, il terzo incontro 
verterà sulla tutela del consumatore e sarà tenuto dalla dott.ssa Quaranta. 

 
La diffusione nelle scuole secondarie della consapevolezza dei diritti dei consumatori è oggetto dell’accordo 
firmato tra l’Antitrust e la Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione del Ministero 
dell’Istruzione (MIUR) ed è l’obiettivo di "Consumer Rights" la campagna di comunicazione e di sensibilizzazione, 
messa a punto dall'Antitrust e dalla Commissione Europea, per far conoscere i propri diritti ai consumatori a 
fronte della nuova direttiva europea sui contratti di acquisto stipulati in Europa, che ha coinvolto molte scuole 
secondarie tra le quali anche il nostro Liceo.  

 

I seminari si terranno dalle 14.30 alle 16.30 presso l'Aula Magna della sede centrale di Via Montebello 122.  

 
Roma, 19 gennaio 2018 

 
 
Il Dirigente Scolastico 

Maria Teresa Martelletti 
           (firma autografa sostituita a mezzo  
                  stampa ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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