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Istituto Tecnico Economico e Tecnologico 
 Amministrazione finanza e marketing 

 Sistemi informativi aziendali 

 Turismo 

 Grafica e comunicazione 

 Costruzione ambiente e territorio 

 Corso serale  

 
Circ. n. 77 

Lucera,  2 dicembre  2019 
 
 

Al personale  Docentedelle classi 4^ 
Agli alunni di classe 4^ 

(e per loro tramite alle famiglie) 
 

Al DSGA 
 

Al sito web 
 
 
 
 
Oggetto:   Gara Nazionale per gli alunni degli istituti professionali e per gli alunni degli istituti tecnici che 
frequentano il IV anno di corso nel corrente anno scolastico 2019/2020 
 

Si comunica che il MIUR ha istituito lo svolgimento della Gara indicata in intestazione, con l'intento di 
perseguire gli obiettivi di  valorizzazione delle eccellenze, verifica delle conoscenze, delle abilità, delle 
competenze e dei livelli professionali raggiunti, scambio di esperienze tra realtà socio-culturali diverse, 
approccio diretto per un sistema integrato scuola-formazione.   
In relazione ai settori di interesse, ciascuna prova nazionale consisterà nell'elaborazione dicasi e/o nello 
sviluppo e realizzazione di progetti concernenti le discipline tecniche maggiormente professionalizzanti 
dell'indirizzo di studi, tratti dalla realtà produttiva. 
La durata della prova è prevista di norma in due giornate di cinque ore ciascuna, fatte salve eventuali 
modifiche per particolari situazioni. La fase nazionale delle Gare, per entrambi gli ordinamenti, dovrà 
essere svolta nel periodo indicativo compreso tra i mesi di marzo e maggio 2020 e, in ogni caso, conclusa 
entro il termine del corrente anno scolastico. 
I docenti  delle discipline professionalizzanti  degli indirizzi Amministrazione Finanza e Marketing  - 
Sistemi Informativi Aziendali  - Turismo - Costruzioni Ambiente e Territorio  comunicheranno   in vice 
Presidenza,  entro il 15 dicembre p.v.,  il  nominativo di un alunno di classe quarta per ciascun indirizzo 
più idoneo a rappresentare l'istituto nella competizione nazionale. I nominativi degli studenti  saranno 
comunicati alla scuola di riferimento individuata dal MIUR unitamente alla documentazione didattica, 
chiara ed esaustiva, utile per accertare le competenze e le abilità tecniche e professionali acquisite dagli 
allievi stessi.  
 
Si riportano in allegato le nota  dell’USR e del MIUR  inerenti l’oggetto.  

 
F.to Il Dirigente scolastico 

Pasquale Trivisonne 
(firma autografa sostituita mezzo stampa,  

                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 9/1993) 
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