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Prot.n. 4334                 Ciriè,  2 dicembre 2013  

  

Ai DIRETTORI GENERALI  

Degli Uffici Scolastici Regionali  

LORO SEDI  

  

MIUR 

Direzione Generale Per gli Ordinamenti 

Scolastici – Uff.I°  

c.a. Prof. Andrea Bordoni 

Viale Trastevere, 76/A  

00153 ROMA  

  

 

 

OGGETTO: Gara Nazionale rivolta a studenti frequentanti la classe Quarta degli Istituti Tecnici – 

Settore Economico – Indirizzo A.F.M.  (Amministrazione, Finanza e Marketing) 

 

  

Ai sensi della comunicazione del MIUR prot. AOODGOS n. 5653 del 22 ottobre 2013, questo 

Istituto ha l’incarico di organizzare la Gara Nazionale in oggetto, in quanto vincitore della gara 

nazionale IGEA Edizione 2013. Pertanto si comunica che: 

  

la GARA NAZIONALE A.F.M. 2014 

si svolgerà nei giorni 5 e 6 maggio 2014 

presso la sede dell’IIS “Fermi-Galilei” 

di Ciriè (TO) 

 

 Si chiede che Codesto Ufficio Scolastico Regionale voglia fare conoscere questa opportunità agli 

Istituti della Regione, nei quali sono funzionanti le classi quarte degli Istituti Tecnici settore 

Economico – Indirizzo A.F.M.  

  

 Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web di questo Istituto:  

 

http://www.iisfermigalileicirie.gov.it 

 

ove è anche indicato un indirizzo di posta elettronica che gli interessati potranno utilizzare per 

comunicazioni inerenti all’evento.  

 



Entro il 15 febbraio 2014 gli Istituti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire via 

fax o posta elettronica all’IIS “Fermi-Galilei” di Ciriè (TO): 

� la scheda di adesione debitamente compilata, individuando un solo alunno che sarà ritenuto, 

per profitto scolastico e capacità, più idoneo a rappresentare validamente l’Istituto di 

provenienza;  

� copia del bonifico bancario a titolo di partecipazione di 180,00 € al netto degli oneri bancari 

per ogni iscritto sul c/c bancario N.  

IT 84 H 05584 30380 000000000550 

  

Entro il 15 marzo 2014 gli Istituti iscritti dovranno poi far pervenire ai medesimi indirizzi:  

� la scheda personale/curriculum dell’alunno iscritto e certificazione della Scuola attestante 

l’iscrizione alla classe quarta dell’allievo partecipante;  

� la scheda informativa;  

� liberatoria per la tutela della privacy.  

 

  

Le spese di viaggio, il pernottamento, gli eventuali pasti per l’alunno e per il docente 

accompagnatore saranno a carico dell’Istituto partecipante.  

Per motivi organizzativi ed esigenze di copertura assicurativa lo studente in gara potrà essere 

accompagnato da 1 solo docente ( non è prevista la presenza di familiari e conoscenti). Il docente 

accompagnatore non potrà essere presente alla prova.  

Si precisa che l’Istituto organizzatore non potrà partecipare alla gara ma essere presente con un 

proprio studente fuori concorso.  

Si ricorda che all’Istituto che risulterà vincitore potrà essere assegnato l’onore e l’onere di 

organizzare la Gara nell’anno scolastico successivo.  

  

A tutti gli Istituti partecipanti saranno comunicati per tempo:  

� il programma dettagliato delle giornate;  

� qualsiasi altra informazione utile.  

 

  Distinti saluti.       

  
 

 

 

 

 

Allegati alla presente  

 

� Scheda di adesione da restituire entro il 15 febbraio 2014;  

� Scheda personale/curriculum e liberatoria tutela della privacy da restituire entro il 15 marzo 2014;  

� Scheda informativa da restituire entro il 15 marzo 2014;  

 

 

 


