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AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE 

  
Oggetto: Percorsi di CITTADINANZA E COSTITUZIONE Incontro con Carlo Cottarelli – Martedì 3 

marzo 2020 - Auditorium di via Meda Rho. 

Martedì 3 marzo 2020 alle ore 10:30 presso l’Auditorium Comunale in via Meda a Rho, Carlo 

Cottarelli, celebre economista e direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici dell’Università 

Cattolica di Milano, incontrerà gli studenti delle classi 4e e 5e delle scuole secondarie di II grado 

del rhodense per parlare di economia e per rispondere alle loro domande.  

Presenterà il suo ultimo libro “Pachidermi e Pappagalli”. “Con un'analisi limpida e schietta, ci 

aiuterà a distinguere il vero dal falso e a riconoscere le bufale che compromettono la nostra 

capacità di scegliere”.  

L’incontro è organizzato da IREP – Istituto per la Ricerca scientifica e l’Educazione Permanente – in 

collaborazione con Lab Community ed il Comune di Rho, come proposta nell’ambito dei percorsi di 

“Cittadinanza e Costituzione, educazione alla legalità economica”. Si evidenzia, infatti, 

l’importanza di questa iniziativa per chi dovrà affrontare l’esame di Stato conclusivo del ciclo di 

studi.   

Per partecipare registrarsi al seguente link: 

 https://forms.gle/dGKYFJsZepuxFJCz6.  

Si accettano prenotazioni fino ad esaurimento posti. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  Prof.ssa Maria LAMARI 
    Firma autografa omessa ai sensi 

    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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> Ore 11:00 

Auditorium Padre Reina 

Via  Filippo Meda, 20 – RHO (MI) 

3 marzo 2020 

INCONTRO  

CON  

CARLO COTTARELLI 

Economista 
Editorialista 
Direttore  
osservatorio 
sui conti pubblici italiani 

Carlo Cottarelli incontrerà gli studenti delle scuole 

secondarie del rhodense per parlare di economia e per 

rispondere alle loro domande. 

Presenterà il suo ultimo libro “Pachidermi e 

Pappagalli”, e ci aiuterà a capire l’economia italiana e 

quella mondiale, separando la verità dalle esagerazioni 

create ad arte sui social e anche sui media tradizionali 

per indirizzare l’opinione pubblica secondo strategie 

ben definite.  

Organizzato da: 

In collaborazione con: 

Per partecipare registrarsi al seguente link:  https://forms.gle/dGKYFJsZepuxFJCz6.  

Si accettano prenotazioni fino ad esaurimento posti. 
Per informazioni si prega di contattare il seguente indirizzo mail: irep.rho@gmail.com. 
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