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Studenti e fisco: in 1.700 a lezione
Interventi nelle scuole insegnando la legalità ORDINE DEI COMMERCIALISTI
BUSTO ARSIZIO - A fronte degli scandali che stanno travolgendo l ' Altomilanese e il Basso
Varesotto in questo periodo, si potrebbe vedere un po ' di luce in fondo al tunnel. O, almeno,
è quello si augurano i promotori dell ' iniziativa che ha coinvolto 1.700 ragazzi a lezione di
fisco e legalità durante la quale l ' Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di
Busto Arsizio (Odcec) ha consegnato le borse di studio a tre future commercialiste. L ' evento
conclusivo del progetto " I Commercialisti ... tornano a scuola " , che ha coinvolto 27 istituti
della zona si è tenuto all ' Istituto tecnico " Enrico Tosi " . L ' iniziativa è stata finalizzata alla
promozione di valori come la responsabilità, la cittadinanza attiva e la cultura della legalità
fiscale. Con l ' augurio che, una volta grandi, i ragazzi possano mettere in pratica quanto
imparato in teoria. «Quest ' anno il progetto ha coinvolto 1.688 ragazzi, dalle elementari alle
medie - ha spiegato Paola Castiglioni, presidente dell ' Odcec bustocco -. I nostri iscritti hanno
organizzato lezioni e attività modulate in base all ' età degli studenti, in modo da rispondere a
domande semplici ma fondamentali: a cosa servono le tasse, che cos ' è l ' evasione fiscale,
come funzionano i servizi pubblici, fino ai diritti e doveri dei cittadini di fronte al fisco».
Durante l ' anno scolastico, per esempio, i bambini della scuola primaria sono stati invitati a
rappresentare, con disegni e progetti artistici, il messaggio colto in occasione delle lezioni dei
commercialisti e una ventina di alunni ha ricevuto un premio per la creatività. Infine, a tre
studentesse (due diplomate all ' istituto " Torno " di Castano Primo e una all ' istituto " Gadda
" di Gallarate) sono state assegnate altrettante borse di studio che sosterranno il loro
percorso accademico alla facoltà di Economia. «Hanno espresso il desiderio di diventare
commercialiste ha commentato ancora Castiglioni - e l ' Odcec di Busto Arsizio augura loro
con tutto il cuore di proseguire brillantemente gli studi. Speriamo di poterle contare, una volta
conclusa la formazione, fra gli iscritti al nostro ordine». Alle lezioni hanno partecipato le
scuole Tommaseo e Prandina, Galileo Galilei, Maria Immacolata, Parini, Rossi, Bertacchi e Ada
Negri di Busto Arsizio. E poi De Amicis di Gorla Maggiore; Manzoni di Gorla Minore; Martiri
della Resistenza e Salvo d ' Acquisto di Lonate Ceppino; Fermi e Majno di Cassano Magnago;
Sally Mayer, Don Milani e Irene Signorelli di Cairate; Dante, Majno e Da Vinci di Gallarate;
Don Milani, Ada Negri e Leopardi di Magnago; Carducci di Legnano; Dante Alighieri di
Besnate; Don Milani di Vergiate e Marconi di Castelseprio. Nicola Antonello © RIPRODUZIONE
RISERVATA
Foto: Foto di gruppo dei giovani studenti a conclusione dell ' iniziativa dei commercialisti
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A lezione di fisco e contabilità: 1700 ragazzi del varesotto e alto
milanese coinvolti nel progetto
A lezione di fisco e contabilità: 1700 ragazzi del varesotto e alto milanese coinvolti nel
progetto BUSTO ARSIZIO, 17 maggio 2019- La responsabilità, la cittadinanza attiva e la
cultura della legalità fiscale si imparano sui banchi di scuola. E a salire in cattedra, durante
l'anno scolastico 2018-19, sono stati proprio i professionisti del territorio che più di tutti
rappresentano questi valori: i commercialisti. La terza edizione del progetto didattico "I
Commercialisti ...tornano a Scuola!", promossa dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Busto Arsizio, si è conclusa ieri sera, 16 maggio, all'istituto tecnico Enrico
Tosi, con un evento voluto per festeggiare la fine di questo ciclo di lezioni speciali e tirare le
somme: «Quest'anno il progetto ha coinvolto 1.688 ragazzi di 27 istituti dell'Altomilanese e
del Varesotto: scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado - ha
spiegato Paola Castiglioni, presidente dell'ODCEC di BustoArsizio -. I nostri iscritti hanno
organizzato lezioni e attività modulate in base all'età dei ragazzi, in modo da rispondere a
domande semplici ma fondamentali: a cosa servono le tasse, che cos'è l'evasione fiscale,
come funzionano i servizi pubblici, fino ai diritti e doveri dei cittadini di fronte al fisco». Nel
corso della serata gli studenti sono stati protagonisti. Gli Studenti del Laboratorio Musicale
dell'ITIE Tosi hanno eseguito alcuni brani del loro repertorio. Durante l'anno scolastico i
bambini della scuola primaria sono stati invitati a rappresentare, con disegni e progetti
artistici, il messaggio colto in occasione delle lezioni dei commercialisti, e una ventina di
alunni - uno per ciascuna scuola, scelti dalla Commissione Scuole dell'ODCEC - ha ricevuto un
premio per la creatività. Infine, a tre studentesse (due diplomate all'Istituto Torno di Castano
Primo e una all'Istituto Gadda di Gallarate) sono state assegnate altrettante borse di studio
che sosterranno il loropercorso accademico alla facoltà di Economia. «Hanno espresso il
desiderio di diventare commercialiste - commenta Castiglioni - e l'ODCEC di Busto Arsizio
augura loro con tutto il cuore di proseguire brillantemente gli studi. E speriamo di poterle
contare, una volta conclusa la formazione, fra gli iscritti al nostro Ordine». Il progetto "I
Commercialisti ...tornano a scuola!" ha ricevuto negli anni l'apprezzamento di docenti e
studenti, che grazie ai professionisti dell'ODCEC hanno potuto avere un incontro con il "mondo
reale" e si sono confrontati con concetti a volte poco familiari per i più giovani, ma che, se
spiegati in modo chiaro e accattivante, sono in grado di appassionare e di formare cittadini
informati e consapevoli. Alle lezioni hanno partecipato le scuole Tommaseo e Prandina, Galileo
Galilei, Maria Immacolata, Parini, Rossi, Bertacchi e Ada Negri di Busto Arsizio; le De Amicis di
Gorla Maggiore; le Manzoni di Gorla Minore; le Martiri della Resistenza e le Salvod'Acquisto di
Lonate Ceppino; le Fermi e le Majno di Cassano Magnago, le Sally Mayer, Don Milani e Irene
Signorelli di Cairate; le Dante, Majno e Da Vinci di Gallarate; le Don Milani, Ada Negri e
Leopardi di Magnago; le Carducci di Legnano; le Dante Alighieri di Besnate; le Don Milani di
Vergiate e le Marconi di Castelseprio.
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Busto Arsizio : 1.700 ragazzi a lezione di fisco e legalità
Scuola , Territorio | 17 Maggio 2019 Busto Arsizio: 1.700 ragazzi a lezione di fisco e legalità
Si è tenuto all'ITE Enrico Tosi l'evento conclusivo del progetto "I Commercialisti ...tornano a
Scuola" che ha coinvolto 27 istituti fra Altomilanese e Varesotto. Premiati gli alunni della
scuola primaria per il concorso di arte e assegnate le borse di studio a 3 studentesse che
frequenteranno la facoltà di Economia Busto Arsizio - La responsabilità, la cittadinanza attiva
e la cultura della legalità fiscale si imparano sui banchi di scuola. E a salire in cattedra,
durante l'anno scolastico 2018-19, sono stati proprio i professionisti del territorio che più di
tutti rappresentano questi valori: i commercialisti. La terza edizione del progetto didattico "I
Commercialisti ...tornano a Scuola!", promossa dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Busto Arsizio, si è conclusa ieri sera, 16 maggio, all'istituto tecnico Enrico
Tosi, con un evento voluto per festeggiare la fine diquesto ciclo di lezioni speciali e tirare le
somme: «Quest'anno il progetto ha coinvolto 1.688 ragazzi di 27 istitutidell'Altomilanese e del
Varesotto: scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado - ha
spiegato Paola Castiglioni, presidente dell'ODCEC di Busto Arsizio -. I nostri iscritti hanno
organizzato lezioni e attività modulate in base all'età dei ragazzi, in modo da rispondere a
domande semplici ma fondamentali: a cosa servono le tasse, che cos'è l'evasione fiscale,
come funzionano i servizi pubblici, fino ai diritti e doveri dei cittadini di fronte al fisco». Nel
corso della serata gli studenti sono stati protagonisti. Gli Studenti del Laboratorio Musicale
dell'ITIE Tosi hanno eseguito alcuni brani del loro repertorio. Durante l'anno scolastico i
bambini della scuola primaria sono stati invitati a rappresentare, con disegni e progetti
artistici, il messaggio colto in occasione delle lezioni dei commercialisti, e una ventina di
alunni - uno perciascuna scuola, scelti dalla Commissione Scuole dell'ODCEC - ha ricevuto un
premio per la creatività. Infine, a tre studentesse (due diplomate all'Istituto Torno di Castano
Primo e una all'Istituto Gadda di Gallarate) sono state assegnate altrettante borse di studio
che sosterranno il loro percorso accademico alla facoltà di Economia. «Hanno espresso il
desiderio di diventare commercialiste - commenta Castiglioni - e l'ODCEC di Busto Arsizio
augura loro con tutto il cuore di proseguire brillantemente gli studi. E speriamo di poterle
contare, una volta conclusa la formazione, fra gli iscritti al nostro Ordine». Il progetto "I
Commercialisti ...tornano a scuola!" ha ricevuto negli anni l'apprezzamento di docenti e
studenti, che grazie ai professionisti dell'ODCEC hanno potuto avere un incontro con il "mondo
reale" e si sono confrontati con concetti a volte poco familiari per i più giovani, ma che, se
spiegati in modo chiaro e accattivante, sono in grado di appassionare e di formarecittadini
informati e consapevoli. Alle lezioni hanno partecipato le scuole Tommaseo e Prandina, Galileo
Galilei, Maria Immacolata, Parini, Rossi, Bertacchi e Ada Negri di Busto Arsizio; le De Amicis di
Gorla Maggiore; le Manzoni di Gorla Minore; le Martiri della Resistenza e le Salvo d'Acquisto di
Lonate Ceppino; le Fermi e le Majno di Cassano Magnago, le Sally Mayer, Don Milani e Irene
Signorelli di Cairate; le Dante, Majno e Da Vinci di Gallarate; le Don Milani, Ada Negri e
Leopardi di Magnago; le Carducci di Legnano; le Dante Alighieri di Besnate; le Don Milani di
Vergiate e le Marconi di Castelseprio. La Redazione Continua a seguirci sui nostri social, clicca
qui ! Redazione La redazione di Sempione News è formata da collaboratori validi e preparati
che hanno come unico obiettivo quello di fornire informazioni valide ed in tempo reale ai
propri lettori. Articoli Correlati
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A lezione di fisco e legalità
Facebook A lezione di fisco e legalità La responsabilità, la cittadinanza attiva e la cultura della
legalità fiscale si imparano sui banchi di scuola. Scuola La responsabilità, la cittadinanza attiva
e la cultura della legalità fiscale si imparano sui banchi di scuola. E a salire in cattedra,
durante l'anno scolastico 2018-19, sono stati proprio i professionisti del territorio che più di
tutti rappresentano questi valori: i commercialisti. La terza edizione del progetto didattico "I
Commercialisti ...tornano a Scuola!", promossa dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Busto Arsizio, si è conclusa ieri sera, 16 maggio, all'istituto tecnico Enrico
Tosi, con un evento voluto per festeggiare la fine di questo ciclo di lezioni speciali e tirare le
somme: «Quest'anno il progetto ha coinvolto 1.688 ragazzi di 27 istituti dell'Altomilanese e
del Varesotto: scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado - ha
spiegato Paola Castiglioni, presidentedell'ODCEC di Busto Arsizio -. I nostri iscritti hanno
organizzato lezioni e attività modulate in base all'età dei ragazzi, in modo da rispondere a
domande semplici ma fondamentali: a cosa servono le tasse, che cos'è l'evasione fiscale,
come funzionano i servizi pubblici, fino ai diritti e doveri dei cittadini di fronte al fisco». Nel
corso della serata gli studenti sono stati protagonisti. Gli Studenti del Laboratorio Musicale
dell'ITIE Tosi hanno eseguito alcuni brani del loro repertorio. Durante l'anno scolastico i
bambini della scuola primaria sono stati invitati a rappresentare, con disegni e progetti
artistici, il messaggio colto in occasione delle lezioni dei commercialisti, e una ventina di
alunni - uno per ciascuna scuola, scelti dalla Commissione Scuole dell'ODCEC - ha ricevuto un
premio per la creatività. Infine, a tre studentesse (due diplomate all'Istituto Torno di Castano
Primo e una all'Istituto Gadda di Gallarate) sono state assegnate altrettante borse di studio
chesosterranno il loro percorso accademico alla facoltà di Economia. «Hanno espresso il
desiderio di diventare commercialiste - commenta Castiglioni - e l'ODCEC di Busto Arsizio
augura loro con tutto il cuore di proseguire brillantemente gli studi. E speriamo di poterle
contare, una volta conclusa la formazione, fra gli iscritti al nostro Ordine». Il progetto "I
Commercialisti ...tornano a scuola!" ha ricevuto negli anni l'apprezzamento di docenti e
studenti, che grazie ai professionisti dell'ODCEC hanno potuto avere un incontro con il "mondo
reale" e si sono confrontati con concetti a volte poco familiari per i più giovani, ma che, se
spiegati in modo chiaro e accattivante, sono in grado di appassionare e di formare cittadini
informati e consapevoli. Alle lezioni hanno partecipato le scuole Tommaseo e Prandina, Galileo
Galilei, Maria Immacolata, Parini, Rossi, Bertacchi e Ada Negri di Busto Arsizio; le De Amicis di
Gorla Maggiore; le Manzoni di Gorla Minore; le Martiri della Resistenza ele Salvo d'Acquisto di
Lonate Ceppino; le Fermi e le Majno di Cassano Magnago, le Sally Mayer, Don Milani e Irene
Signorelli di Cairate; le Dante, Majno e Da Vinci di Gallarate; le Don Milani, Ada Negri e
Leopardi di Magnago; le Carducci di Legnano; le Dante Alighieri di Besnate; le Don Milani di
Vergiate e le Marconi di Castelseprio. Twitter
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I "Carduccini" tra i 1.700 ragazzi a lezione di fisco e legalità
I "Carduccini" tra i 1.700 ragazzi a lezione di fisco e legalità venerdì 17 maggio 2019 Anche
l'Istituto Carducci di Legnano alla terza edizione del progetto didattico "I Commercialisti
tornano a Scuola!". Iniziativa promossa dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Busto Arsizio, conclusasi ieri sera, 16 maggio, all'istituto tecnico Enrico Tosi. Una
serata voluta per festeggiare la fine di questo ciclo di speciali lezioni che ha visto salire in
cattedra, durante l'anno scolastico 2018-19, proprio i professionisti del territorio che più di
tutti rappresentano questi valori: i commercialisti. La responsabilità, la cittadinanza attiva e la
cultura della legalità fiscale si imparano sui banchi di scuola. «Quest'anno il progetto ha
coinvolto 1.688 ragazzi di 27 istituti dell'Altomilanese e del Varesotto: scuole primarie,
secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado - ha spiegato Paola Castiglioni,
presidente dell'ODCEC di Busto Arsizio -. I nostri iscrittihanno organizzato lezioni e attività
modulate in base all'età dei ragazzi, in modo da rispondere a domande semplici ma
fondamentali: a cosa servono le tasse, che cos'è l'evasione fiscale, come funzionano i servizi
pubblici, fino ai diritti e doveri dei cittadini di fronte al fisco». Nel corso della serata gli
studenti sono stati protagonisti. Gli studenti del Laboratorio Musicale dell'ITIE Tosi hanno
eseguito alcuni brani del loro repertorio. Durante l'anno scolastico i bambini della scuola
primaria sono stati invitati a rappresentare, con disegni e progetti artistici, il messaggio colto
in occasione delle lezioni dei commercialisti, e una ventina di alunni - uno per ciascuna scuola,
scelti dalla Commissione Scuole dell'ODCEC - ha ricevuto un premio per la creatività. Infine, a
tre studentesse (due diplomate all'Istituto Torno di Castano Primo e una all'Istituto Gadda di
Gallarate) sono state assegnate altrettante borse di studio che sosterranno il loro percorso
accademico allafacoltà di Economia. «Hanno espresso il desiderio di diventare commercialiste
- commenta Castiglioni - e l'ODCEC di Busto Arsizio augura loro con tutto il cuore di
proseguire brillantemente gli studi. E speriamo di poterle contare, una volta conclusa la
formazione, fra gli iscritti al nostro Ordine». Il progetto "I Commercialisti tornano a scuola!"
ha ricevuto negli anni l'apprezzamento di docenti e studenti, che grazie ai professionisti dell'
ODCEC hanno potuto avere un incontro con il "mondo reale" e si sono confrontati con concetti
a volte poco familiari per i più giovani, ma che, se spiegati in modo chiaro e accattivante,
sono in grado di appassionare e di formare cittadini informati e consapevoli. Alle lezioni hanno
partecipato le scuole Tommaseo e Prandina, Galileo Galilei, Maria Immacolata, Parini, Rossi,
Bertacchi e Ada Negri di Busto Arsizio; le De Amicis di Gorla Maggiore; le Manzoni di Gorla
Minore; le Martiri della Resistenza e le Salvo d'Acquisto di Lonate Ceppino; leFermi e le Majno
di Cassano Magnago, le Sally Mayer, Don Milani e Irene Signorelli di Cairate; le Dante, Majno
e Da Vinci di Gallarate; le Don Milani, Ada Negri e Leopardi di Magnago; le Carducci di
Legnano; le Dante Alighieri di Besnate; le Don Milani di Vergiate e le Marconi di Castelseprio.
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Busto Arsizio : 1.700 ragazzi a lezione di fisco e legalità
Busto Arsizio: 1.700 ragazzi a lezione di fisco e legalità Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili: consegnate le borse di studio a 3 future commercialiste Redazione 55 minuti
ago 0 6 2 minuti read Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Telegram Condividi via
Email Ieri sera si è tenuto all'ITE Enrico Tosi l'evento conclusivo del progetto "I Commercialisti
...tornano a Scuola" che ha coinvolto 27 istituti fra Altomilanese e Varesotto. Premiati gli
alunni della scuola primaria per il concorso di arte e assegnate le borse di studio a 3
studentesse che frequenteranno la facoltà di Economia BUSTO ARSIZIO VA - La
responsabilità, la cittadinanza attiva e la cultura della legalità fiscale si imparano sui banchi di
scuola. E a salire in cattedra, durante l'anno scolastico 2018-19, sono stati proprio i
professionisti del territorio che più di tutti rappresentano questi valori: i commercialisti. La
terza edizione del progetto didattico "I Commercialisti ...tornano aScuola!", promossa dall'
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Busto Arsizio, si è conclusa ieri sera,
16 maggio, all'istituto tecnico Enrico Tosi, con un evento voluto per festeggiare la fine di
questo ciclo di lezioni speciali e tirare le somme: «Quest'anno il progetto ha coinvolto 1.688
ragazzi di 27 istituti dell'Altomilanese e del Varesotto: scuole primarie, secondarie di primo
grado e secondarie di secondo grado - ha spiegato Paola Castiglioni, presidente dell'ODCEC di
Busto Arsizio -. I nostri iscritti hanno organizzato lezioni e attività modulate in base all'età dei
ragazzi, in modo da rispondere a domande semplici ma fondamentali: a cosa servono le
tasse, che cos'è l'evasione fiscale, come funzionano i servizi pubblici, fino ai diritti e doveri dei
cittadini di fronte al fisco». Nel corso della serata gli studenti sono stati protagonisti. Gli
Studenti del Laboratorio Musicale dell'ITIE Tosi hanno eseguito alcuni brani del loro repertorio.
Durante l'annoscolastico i bambini della scuola primaria sono stati invitati a rappresentare,
con disegni e progetti artistici, il messaggio colto in occasione delle lezioni dei commercialisti,
e una ventina di alunni - uno per ciascuna scuola, scelti dalla Commissione Scuole dell'ODCEC
- ha ricevuto un premio per la creatività. Infine, a tre studentesse (due diplomate all'Istituto
Torno di Castano Primo e una all'Istituto Gadda di Gallarate) sono state assegnate
altrettante borse di studio che sosterranno il loro percorso accademico alla facoltà di
Economia. «Hanno espresso il desiderio di diventare commercialiste - commenta Castiglioni e l'ODCEC di Busto Arsizio augura loro con tutto il cuore di proseguire brillantemente gli studi.
E speriamo di poterle contare, una volta conclusa la formazione, fra gli iscritti al nostro
Ordine». Il progetto "I Commercialisti ...tornano a scuola!" ha ricevuto negli anni
l'apprezzamento di docenti e studenti, che grazie ai professionisti dell'ODCEC hanno
potutoavere un incontro con il "mondo reale" e si sono confrontati con concetti a volte poco
familiari per i più giovani, ma che, se spiegati in modo chiaro e accattivante, sono in grado di
appassionare e di formare cittadini informati e consapevoli. Alle lezioni hanno partecipato le
scuole Tommaseo e Prandina, Galileo Galilei, Maria Immacolata, Parini, Rossi, Bertacchi e Ada
Negri di Busto Arsizio; le De Amicis di Gorla Maggiore; le Manzoni di Gorla Minore; le Martiri
della Resistenza e le Salvo d'Acquisto di Lonate Ceppino; le Fermi e le Majno di Cassano
Magnago, le Sally Mayer, Don Milani e Irene Signorelli di Cairate; le Dante, Majno e Da Vinci
di Gallarate; le Don Milani, Ada Negri e Leopardi di Magnago; le Carducci di Legnano; le Dante
Alighieri di Besnate; le Don Milani di Vergiate e le Marconi di Castelseprio.
Tag borse di
studio busto arsizio ordine commercialisti scuola
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17 Maggio 2019 17 Maggio 2019 1.700 ragazzi a lezione di fisco e legalità. L'ODCEC di Busto
Arsizio consegna le borse di studio a 3 future commercialiste La responsabilità, la cittadinanza
attiva e la cultura della legalità fiscale si imparano sui banchi di scuola. E a salire in cattedra,
durante l'anno scolastico 2018-19, sono stati proprio i professionisti del territorio che più di
tutti rappresentano questi valori: i commercialisti. La terza edizione del progetto didattico "I
Commercialisti ...tornano a Scuola!", promossa dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Busto Arsizio, si è conclusa ieri sera, 16 maggio, all'istituto tecnico Enrico
Tosi, con un evento voluto per festeggiare la fine di questo ciclo di lezioni speciali e tirare le
somme: «Quest'anno il progetto ha coinvolto 1.688 ragazzi di 27 istituti dell'Altomilanese e
del Varesotto: scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado - ha
spiegato Paola Castiglioni, presidentedell'ODCEC di Busto Arsizio -. I nostri iscritti hanno
organizzato lezioni e attività modulate in base all'età dei ragazzi, in modo da rispondere a
domande semplici ma fondamentali: a cosa servono le tasse, che cos'è l'evasione fiscale,
come funzionano i servizi pubblici, fino ai diritti e doveri dei cittadini di fronte al fisco». Nel
corso della serata gli studenti sono stati protagonisti. Gli Studenti del Laboratorio Musicale
dell'ITIE Tosi hanno eseguito alcuni brani del loro repertorio. Durante l'anno scolastico i
bambini della scuola primaria sono stati invitati a rappresentare, con disegni e progetti
artistici, il messaggio colto in occasione delle lezioni dei commercialisti, e una ventina di
alunni - uno per ciascuna scuola, scelti dalla Commissione Scuole dell'ODCEC - ha ricevuto un
premio per la creatività. Infine, a tre studentesse (due diplomate all'Istituto Torno di Castano
Primo e una all'Istituto Gadda di Gallarate) sono state assegnate altrettante borse di studio
chesosterranno il loro percorso accademico alla facoltà di Economia. «Hanno espresso il
desiderio di diventare commercialiste - commenta Castiglioni - e l'ODCEC di Busto Arsizio
augura loro con tutto il cuore di proseguire brillantemente gli studi. E speriamo di poterle
contare, una volta conclusa la formazione, fra gli iscritti al nostro Ordine». Il progetto "I
Commercialisti ...tornano a scuola!" ha ricevuto negli anni l'apprezzamento di docenti e
studenti, che grazie ai professionisti dell'ODCEC hanno potuto avere un incontro con il "mondo
reale" e si sono confrontati con concetti a volte poco familiari per i più giovani, ma che, se
spiegati in modo chiaro e accattivante, sono in grado di appassionare e di formare cittadini
informati e consapevoli. Alle lezioni hanno partecipato le scuole Tommaseo e Prandina,
Galileo Galilei, Maria Immacolata, Parini, Rossi, Bertacchi e Ada Negri di Busto Arsizio; le De
Amicis di Gorla Maggiore; le Manzoni di Gorla Minore; le Martiri della Resistenzae le Salvo
d'Acquisto di Lonate Ceppino; le Fermi e le Majno di Cassano Magnago, le Sally Mayer, Don
Milani e Irene Signorelli di Cairate; le Dante, Majno e Da Vinci di Gallarate; le Don Milani, Ada
Negri e Leopardi di Magnago; le Carducci di Legnano; le Dante Alighieri di Besnate; le Don
Milani di Vergiate e le Marconi di Castelseprio. Tags dell'articolo
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