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Reggio Emilia, 16/01/2020 

Al MIUR 
Direzione Generale 

per gli Ordinamenti Scolastici 
Roma 

Al Direttore Generale 
dell'Ufficio scolastico regionale del�'Emilia Romagna 

Ai Direttori Generali 
Uffici Scolastici Regionali 

( con preghiera di dame ampia diffusione) 

Ai Dirigenti Scolastici 
ISTITUTI PROFESSIONALI PER I 

SERVIZI COMMERCIALI 
Loro sedi 

(per il tramite degli USR della Regione di competenza) 

OGGETTO: Gara Nazionale per gli alunni degli Istituti Professionali che frequentano il quarto 
anno di corso per "Tecnico dei Servizi Commerciali" nel corrente anno scolastico Edizione 
2019/2020. 

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo 
di Istruzione e Formazione - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la valutazione del 
sistema nazionale di istruzione - con nota Prot. n. 22812 dell'll/11/2019, ha designato il nostro 
Istituto quale Scuola organizzatrice della Gara Nazionale per gli studenti degli Istitu�i Professionali 
con indirizzo Tecnico dei Servizi Commerciali- Edizione 2019/2020. 

La gara si svolgerà nei giorni 21 e 22 maggio 2020 presso !a sede dell'I.P.S.S.C. "Filippo Re" - in 
Reggio Emilia :_ Viale Trento Trieste, 4. 

Ogni Istituto potrà partecipare iscrivendo un solo allievo che frequenta il quarto anno. Ogni scuola 
individuerà lo studente ritenuto più idoneo a rappresentare l'Istituto. Gli studenti dovranno 
presentarsi alla gara muniti di un documento di identità in corso di validità. 



Con Nota a parte ad ogni scuola partecìpante verrà fornito il programma dettagliato delle aree 
disciplinari sulle quali verteranno le prove della gara. 

Per la partecipazione alla gara ogni Istituto dovrà versare un contributo a titolo di rimborso spese di 
€ 200,00 sulle seguenti coordinate bancarie di Tesoreria Unica che identificano il conto 
corrente bancario intestato a questo Istituto aperto presso la: 

- BANCA D'ITALIA. -Bologna
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Si chiede pertanto a tutti gli Istituti interessati a partecipare alla Gara Nazionale di inviare, entro e 

non oltre il 07 Marzo 2020, tramite posta elettronica all'indirizzo PEC: 
rercOlOOOp@pec.istruziolle.it la seguente documentazione: 

1. Scheda di Adesione Gara Nazionale edizione 2019/2020;
2. Scheda allievo per l'autorizzazione al trattamento dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del
GDPR 2016/679;
3. Copia del Mandato di pagamento attestante l'avvenuto Bonifico del versamento di
€ 200,00. Si raccomanda di indicare, nella causale di bonifico, il Codice Meccanografico
dell'Istituto seguito dalla dicitura: "Contributo spese Gara Nazionale per tecnico dei Servizi
Commerciali 2020"

Il programma dettagliato della gara e l'elenco delle strutture alberghiere convenzionate saranno 
comunicati successivamente alla conferma dell'iscrizione. 

Le spese di viaggio e il pernottamento con la prima colazione sia per l'alunno/a che per il docente 
accompagnatore, saranno a carico dell'Istituto partecipante; alla prenotazione dell'albergo 
provvederà il nostro istituto. I pasti saranno a carico dell'Istituto ospitante la gara. 

La modulistica per la partecipazione, oltre ad essere allegata alla presente comunicazione, è 
disponibile anche sul sito dell'Istituto raggiungibile all'indiriz�o: www.ipsscfilippore.edu.it, al link: 
Gara Nazionale. 

Per eventuali informazioni di carattere: 
- amministrativo: I' A.A. Sig.ra Nunzia Izzo - indirizzo mail nunzia.izzo@ipsscfilippore.edu.it
- didattico: le Docenti Antonella.Ferrari e-mail antonella.fen-ari@ipsscfilippore.edu.it e Giuseppa Gennarini
e-mail: giuseppa:gennarini@ipsscfilippore.edu.it
- Tel. 0522 43 7981

Auspicando ampia partecipazione, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti. 

Allegati alla presente: 
1. Scheda di Adesione alla Gara Nazionale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Dott.ssa Paola Campo 

Il documento è finnato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005, s.m.i. 
nonne collegate e sostituisce il documento cartaceo, la finna autografa 

2. Scheda allievo/a con autorizzazione e trattamento dati


