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Prot. n.6124/2017

Castelfranco Veneto, 19 dicembre 2017
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Professionali di Stato
Indirizzo Servizi Commerciali
Opzione Promozione Commerciale e Pubblicitaria
Al MIUR – Direzione Generale per gli Ordinamenti
Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale
di Istruzione
Agli Uffici Scolastici Regionali
Alle Sovrintendenze Scolastiche delle
Province Autonone
All’Ufficio VI – Ambito Territoriale di Treviso

OGGETTO: GARA NAZIONALE Istituti Professionali di Stato indirizzo Servizi
Commerciali Opzione Promozione Commerciale e Pubblicitaria.
EDIZIONE A.S.2017/2018 – Castelfranco Veneto (TV).
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, con la circolare prot.n.
MIUR.AOODGOSV.0016412 del 06/12/2017, ha designato l’Istituto Statale di Istruzione
Secondaria Superiore “Carlo Rosselli” di Castelfranco Veneto (TV) quale Istituto referente
per lo svolgimento della Gara Nazionale per gli alunni degli Istituti Professionali Servizi
Commerciali che frequentano nel corrente anno scolastico il IV anno di corso
dell’Opzione Promozione Commerciale e Pubblicitaria.
La Gara avrà luogo presso la sede dell’I.S.I.S.S. “C.Rosselli” di Castelfranco
Veneto (TV), via Rizzetti n.10, nei giorni 12,13 e 14 aprile 2018.
Il Regolamento prevede che alla Gara possa partecipare un solo alunno di classe
quarta per ogni Istituto presso cui è attiva l’Opzione in oggetto, anche nel caso in cui
l’Istituto sia dotato di più sedi.
Spetta a ciascun Istituto individuare, sulla base dei propri criteri, lo studente ritenuto
più idoneo a rappresentarlo.
Si precisa che l’alunno che rappresenterà l’Istituto ospitante parteciperà
esclusivamente fuori concorso.
La prova nazionale consisterà nell’elaborazione di casi e/o nello sviluppo e
realizzazione di progetti concernenti le discipline tecniche dell’Opzione di studio
maggiormente professionalizzanti, tratti dalla realtà produttiva.
L’ operazione di valutazione sarà svolta da apposita commissione costituita da un
Dirigente tecnico, indicato dall’Ufficio Scolastico Regionale, dal Dirigente scolastico
dell’Istituto di riferimento e da uno o più docenti di materie tecniche dell’Istituto stesso
nonché da eventuali rappresentanti esterni del mondo produttivo.
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Ai primi tre alunni classificati verrà rilasciato un attestato di merito; altri premi e
riconoscimenti potranno essere eventualmente erogati da enti e sponsor esterni impegnati
nel sostegno alla manifestazione. A tutti gli Istituti presenti verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.
Gli Istituti interessati a partecipare alla Gara sono tenuti ad inviare, entro e non oltre
il giorno 12 febbraio 2018, la scheda di partecipazione completa di allegati al seguente
indirizzo di posta elettronica: tvis02200r@istruzione.it
Successivamente agli Istituti partecipanti sarà inviato l’elenco di strutture ricettive
dai costi contenuti, poste nel centro cittadino.
Con la presente si informa che durante i giorni della Gara Nazionale si svolgerà a
Castelfranco Veneto (TV), col contributo dell’Istituto “Carlo Rosselli” il GRAPHIC DESIGN
FESTIVAL “GRAnDE”, che potrà essere visitato da partecipanti e accompagnatori; si
allega il depliant informativo.

Per ulteriori informazioni e contatti si rinvia al sito dell’Istituto: www.istitutorosselli.net o
chiamare direttamente l’Ufficio Progetti Ass. Amm.vo Sig. Rinaldi Enrico al seguente
numero telefonico 0423494286 o all’indirizzo e-mail: progetti@istitutorosselli.net
Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Enrico Ghion
Documento sottoscritto con firma digitale
conforme alla normativa vigente
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