
Prot. n. 17N I 3 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "F.A. BONELLI" 
Viale Angeli, 12 - 12100 CUN EO - Tel. 0171692353 / Fax 0171436381 

c.F.80017380041 
e-mail: cntd04000p@istruzione.it - sitoweb: www.itcbonelli.edu.it 

Cuneo, 07/01/2020 

AI DIRETTORI GENERALI 

Degli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 

MPI Direzione Generale 

Per gli Ordinamenti Scolastici - Uff.lo 

Viale Trastevere, 76/ A 

00153 ROMA 

Ai Dirigenti Scolastici degli 

ISTITUTI TECNICI COMMERCIALI 

LORO SEDI 

OGGETTO: "Gara Nazionale S.IA 2020" rivòlta a studenti frequentanti la classe Quarta degli 

Istituti Tecnici -Indirizzo S.IA (Servizi Informativi Aziendali). 

Ai. sensi della comunicazione del MIUR AOODGOSV pubblicato in data 11/1 1/2019, questo 
Istituto ha l'incarico di organizzare la Gara Nazionale in oggetto, in quanto vincitore dell'Edizione 
2019. Pertanto si comunica che 

la GARA NAZIONALE S.I.A. 2020 
si svolgerà il 28 e 29 aprile 2020 

con possibilità di arrivo e accoglienza il 27/04 
presso la sede dell'Istituto Tecnico Statale Commerciale "F.A. Bonelli" di Cuneo 

Si chiede che Codesto Ufficio Scolastica Regionale voglia fare conoscere questa opportunità agli 
Istituti della Regione, nei quali sono funzionanti le classi quarte degli Istituti Tecnici Commerciali -
Indirizzo S.IA. 

Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web di questo Istituto: 

http://www.itcbonelli.edu.it 

Gli interessati, per comuriicazioni inerenti all'evento, potranno utilizzare l'indirizzo di posta 
elettronica istituzionale e precisamente: cntd04000p@istruzione.it 

Entro il 15 Febbraio 2020 gli istituti che intendono partecipare alla gara dovranno far 
pervenire via mail all'indirizzo di posta elettronica: cntd04000p@istruzione.it 

~ la scheda di partecipazione debitamente compilata , individuando un solo alunno che 
sarà ritenuto , per profitto scolastico e capacità , più idoneo a rappresentare 
validamente l'Istituto di provenienza; 



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "F.A. BONElll" 
Via le Angeli, 12 -12100 CUNEO - Te!. 0171692353 / Fax 0171436381 

CF. 80017380041 
e-mai l: cntd04000p@istruzione.it - sito web: www.itcbonelli.edu.it 

~ copia del mandato di pagamento a titolo di partecipazione di 250,00 € al netto degli oneri 
bancari per ogni iscritto su: 
BANCA D'ITALIA 
Tesoreria dello Stato - sezione di Cuneo cod. Tesoreria 112 
Intestato a I.T.C.S. "F.A. BONELLI " 
Viale Angeli , 12 - 12100 CUNEO 
C.F.80017380041 
IBAN: IT46L0100003245112300311063 

Entro il 07 marzo 2020 gli Istituti iscritti dovranno poi far pervenire al medesimo indjrizzo 

• scheda informativa 
• la scheda personale/curriculum dell'alunno iscritto ; 
• liberatoria per la tutela della privacy. 

Le spese di viaggio, il/i pernottamentoli , la cena del 27/04 per l'alunno e per il docente 
accompagnatore saranno a carico dell'Istituto partecipante. Tutti gli altri pasti durante il 
soggiorno per stùdente e accompagnatore saranno a carico della scuola ospitante, come 
pure tutte le spese relative alle attività di intrattenimento 

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 sarà assegnato l'onere e l'onore di 
organizzare la Gara nell'anno scolastico successivo. 

A tutti gli Istituti partecipanti saranno comunicati per tempo: 
1. il programma dettagliato delle giornate; 
2. qualsiasi altra informazione utile (indicazioni circa la recettività alberghiera , ecc.). 

Distinti saluti . , 

Allegati alla presente: 

SCOLASTICO 
ROMEO) 

1) Scheda di adesione (da restituire entro il 15/02/2020 unitamente alla copia del mandato di 
pagamento); 

2) Scheda informativa (da restituire entro il 07/03/ 2020) ; 
3) Scheda personale e curriculo (da restituire entro il 07/03/2020); 
4) liberatoria tutela della privacy (da restituire entro il 07/03/2020) 
5) Programmi: Economia Aziendale, Matematica , Informatica e strumenti disponibili prova informatica 



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "F.A. BONELU" 
Tel. 0171692353 / Fax 0171436381 
Viale Angeli, 12 -12100 CUNEO-

·mail cntd04000p@istruzione.it . sito web: www.itcboneIiLedu.it 

ALLEGATO N. 1 · l 

GARA NAZIONALE S.I.A. 2020 

Scheda Adesione 

Con la presente si comunica la partecipazione alla "Gara Nazionale S.IA . 2020" che si s.volgerà presso l'I.T.C.S. 
"F.A. BONELLl" DI Cuneo il 27·28·29 aprile 2020. 

(Da restituire al Dirigente Scolastico dell 'I. rc.s. "FA. Bone/li" di Cuneo entro 15 febbraio 2020 tramite e-mai!: 
Cnld04000pliìlistruzione. il 

DENOMINAZIONE ISTITUTO: 

INDIRIZZO: 

VIA CITTA: 

TELEFONO: 

E-MAIL ISTITUZIONALE: 

DOCENTE REFERENTE PER LA GARA 
Cognome e Nome 

Data _ ___ _____ _ 

CAP PROVo 

FAX: 

STUDENTE/STUDENTESSA PARTECIPANTE 
Cognome e Nome 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Firma e Timbro della Scuola) 



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "F.A. BONELLI" 
Tel. 0171692353 / Fax 0171436381 
Viale Angeli, 12 -12100 CUNEO -

-mail cntd04000p@istruzione.it - sito web: www.itcbonelli.edu.it 

L ALLEGATO N. 2 

GARA NAZIONALE S.I.A. 2020 

Scheda informativa 

(Da restituire al Dirigente Scolastico dell'I. T.c.s. "F.A. Sonelli " di Cuneo entro 07 marzo 2020 tramite e-mail: 
cntd04000p(iìJ,istruzione. it 

ISTITUTO ________________________________________________________ ___ 

CITTA ' ____________ __ CAP ___ _ PROV:_ 

Tel _ _____________ fax. _________________ e-mail ____________________________ __ 

Nominativo alunno _ _ _ _ ~ _ _________________________ __ 

Nominativo docente accompagnatore _ _ _______________________ _ 

Cellulare doceme accompagnatore. ____________ __ 

Mezzo di Irasporta usato _______________ _ 

ora di arrivo giorno di arrivo _ _______ __ -----------
Hotel prenotato _ ______________________ _ 

Giorno partenza ora di partenza ______ _ 

~K!!.alazioni articolari er anto rigJ!.araa il reg~im~e"""al"'im=en"'t"'a'"'re"",~d"'ie'_'t=a,'_"=_<====='_"="_""=="'_"""" 
l'organizzazione iiel b et 

Ulteriori segnalazioni _ _ ________ __ ,-___ _______________ _ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Firma e Timbro della Scuola) 



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "F.A. SONELLI" 
Tel. 0171692353 / Fax 0171436381 
Viale Angeli, 12 -12100 CUNEO-

-mail cntd04000p@istruzione.it - sito web: www.itcbonelli.edu.it 
ca 

l ALLEGATO N. 3 

ISTITUZIONE SCOLASTICA 

GARA NAZIONALE SJ.A. 2020 

Scheda personale e curricolo alunno 

Da restituire al Dirigente Scolastico dell'I.T CS. "F.A . Bonelli " di Cuneo entro 07 mano 2020 tramite e-mail: 
cntd04000p(àJ,istruzione. it 

NOME ___________________________ COGNOME ____________________________ __ 

Luogo di nascita ___ _ ___________ _ Data di nascita _ _________ _ 

Residenza, ___ _______ ____ ________ _ 

telefono. _ _ ____ _ _ _ _ 

Meclia dei voti classe 1 o 

Media dei voti classe 2° 
Media dei voti classe 3° 

11 0 
110 

__ 110 

VALUTAZIONE SCOLASTICHE 

Eventuali stage/ASL effettuati: __________ _________ _____ _ 

Altre notizie sull'alunno _ _________________________ _ 

Per lo svolgimento delle prove, lo studente C utilizzerà il PC messo a disposizione dall' Istituto organizzatore 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Firma e Timbro della Scuola) 



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "F.A. BONEttl" 
Tel. 0171692353 / Fax 0171436381 
Viale Angeli, 12 -12100 CUNEO-

-ma il cntd04000p@istruzione.it - sito web: www.itcbone lli.edu.it 

ALLEGATO N. 4 ) 

Al Dirigente Scolastico 
dell'LT.C.S. "F.A. 

OGGETTO: Dlgs 196/2003 - Tutela della privacy - autorizzazione al trattamento dei dati 

TlJTELATO MAGGIORENNE 

1

_ sonoscritt_ ------- - - ----;--------,-------------
. (cognome e nome) 

oppure 

TUTELATO MINORENNE 

sottoscritt _________ _ __ --,-____________ ' esercente la 
(cognome e nome) 

patria potestà sul minore _______ --,---______ ----,_,---____ ___ _ _ 
(co nome e nome tutelato 

AUTORIZZA 

la pubblicazione. 

D del Dome e cognome e immagine 

del tutelato sopraccitato nel sito dell ' Istituto "F.A. Bonelli" 

Bonelli" 

La presente autorizzazione rimane valida fma a nuova espressione scritta di volontà da parte del __ sottoscritt_ . 

(data) 

(firma) 



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "F.A. BONELU" 
Tel. 0171692353/ Fax 0171436381 
Viale Angeli, 12 -12100 CUNEO-

e·mail cntd04000p@istruzione.it .-sito web: www.itcbonelli.it 

ALLEGATO N. 5 

GARA NAZIONALE SJ.A. 2020 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
Classe 4/\ indirizzi A.F.M 

Articolazione SJA. 

» Funzlolilì dì una sola varìabile . . 

» Limiti dì funzìoni 

» Derivate e teofemf sulle derìvate 

» Studio di una fun:zlone 

» I raggruppamenti. perl'llutazìonì, disposìzionì e combinazìoni. I 

coefficientì bì!lilomiatì. 



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "F.A. BONELU" 
Tel. 0171692353 / Fax 0171436381 
Viale Angeli, 12 -12100 CUNEO-

e-mail cntd04000p@istruzione.it - sito web: www.itcbonelli .it 

ALLEGATO N. 5 

GARA NAZIONALE S.I.A. 2020 

PROGRAMMA DJ ECONOMIA AZIENDALE 
Classe 4/\ indiriZzi A,FM 

Articolazione SJA, 

» ,Sçrìtture in Partìta Doppìa delte Sodetà di Persone; 

» Sçrìtture ìn Partita Doppì.a deIJ:e Società di Capitali; 

» I Bìlanci Aziendalì; 

» La Gestione dell.e risorse. umane 

» La Gestione del M~azzino 

» Il merçato deglì strumentì fìnanziari 



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "F.A., BONELU" 
Tel. 0171692353 / Fax 0171436381 
Viale Angeli, 12 - 12100 CUNEO -

e·ma il cntd04000p@ist ruzione.it ·sito web: www.itcbone lli.it 

ALLEGATO N. 5 

GARA NAZIONALE S.LA. 2020 

PROVA DI INFORMATICA 

Scuola ____ .,...-_______ Alunno _______ _ 

Inviare questo modulo a 

il nome della scuola 

garasia2020@itcbonelli.edu.it dopo averlo rinominato con 

Sistema operat ivo presente nei nostri laboratori: Windows 10 

Effett uare obbligatoriamente una scelta t ra le seguenti opzioni: 

CJ Fornito da noi 

D Xampp 7.3.12 contra i panel version 3,2.4 

D Access 2016 

CJ Richiesto da voi 

Indicare il t utto software necessario allo svo lgimento della prova con la relativa vers ione e il link Internet 

dal quale scaricarlo, oppure indicare se t ale software viene consegnato su USB dall'alunno il giorno della 

prima prova, 

Si richiede inoltre di inviare un programmino di esempio (e relative istruzioni) per poter verif icare la 

corretta installazione del software, tramitemail all'indirizzo scritto sopra 

, Link Internet/porta Istruzioni per 
Software Versione 

alunno installazione 


