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Prot.  MIURAOODGOVS    n. 1277                                              Roma, 13 febbraio 2015 
 
 

Allegati 
Bando di Concorso 
Scheda di partecipazione 

 Ai  Direttori Generali  
degli Uffici Scolastici 
Regionali 
LORO SEDI 

 Al Sovrintendente agli 
Studi per la Regione 
Autonoma della Valle 
d’Aosta 

 Al Sovrintendente 
Scolastico  
per la Provincia 
Autonoma di Bolzano 

 Al Sovrintendente 
Scolastico  
per la Provincia 
Autonoma di Trento 

 All’Intendente Scolastico 
per le scuole 
delle località ladine di 
Bolzano 

 All’Intendente Scolastico  
per la scuola in lingua 
tedesca di Bolzano                                  

   
                                   

Oggetto: Premio ‘Pandolfo-Roscioli’ - XIII edizione a.s. 2014-2015. 

 La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici  e la valutazione del sistema 
nazionale di istruzione, in collaborazione con l’Associazione Internazionale dei Cavalieri del 
Turismo (A.I.C.T.), promuove la XIII edizione del Premio "Pandolfo – Roscioli" rivolto agli 
studenti dell’ultimo anno degli Istituti Tecnici per il Turismo o con sezioni per il Turismo, 
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degli Istituti Professionali per i Servizi Commerciali e Turistici e per i Servizi Alberghieri e 
della Ristorazione.  
 
Il premio riveste particolare interesse in quanto prevede per i primi 3  classificati uno stage di  
vacanza/studio, comprensivo di vitto e alloggio, presso una struttura alberghiera in località 
marina  nel periodo estivo. (L’Istituto scolastico di provenienza degli alunni vincitori 
provvederà alle pratiche amministrative necessarie per accreditare gli stessi presso la struttura 
alberghiera). 
Il luogo e la data della premiazione saranno comunicati ai Dirigenti Scolastici e ai vincitori e 
l’Associazione Internazionale dei Cavalieri del Turismo (A.I.C.T.) provvederà alle eventuali 
spese di viaggio, vitto e alloggio per loro e di vitto e alloggio per un accompagnatore/trice o 
Docente tutor o  familiare. 
 
La prova consiste nella produzione di un elaborato sulla tematica enunciata nel Bando di 
Concorso allegato e dovrà essere inviato entro il 31 marzo 2015, corredato della scheda di 
partecipazione, a: 
 
Dott.ssa Mariacarla Menaglia  
Segretario Generale dell’A.I.C.T. 
Via Velletri n. 50 
00198 ROMA 
Tel  06.85357191  
Fax 06.85344085  
email: info@cavalieridelturismo.it 
 
Maggiori dettagli sono reperibili nel Bando di Concorso. 
  
 
 
                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                               f.to           Carmela Palumbo 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



PREMIO PANDOLFO – ROSCIOLI 
 

13° PREMIO ANNUALE DELLE PROFESSIONI TURISTICHE ALBERGHIERE 
 
Promosso dall’Associazione Internazionale dei Cavalieri del Turismo – A.I.C.T.- con la 
collaborazione e il patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale per 
gli Ordinamenti scolastici – Ufficio II. 
 

BANDO DI CONCORSO 
 
L’iscrizione si effettua compilando l’allegata scheda di partecipazione (da corredare in 
videoscrittura) 
 
Il premio Pandolfo-Roscioli verrà assegnato da una giuria presieduta da un dirigente del 
MIUR e composta da rappresentanti dell’Associazione Internazionale Cavalieri del Turismo. 
La prova consiste in un elaborato sul seguente argomento: 
 
• “Cultura, turismo ed economia sono fenomeni inscindibili. Quale importanza 
attribuisci al turismo? Ritieni che possa contribuire alla crescita culturale ed economica 
del nostro Paese? Quali strategie proponi per promuovere un turismo che possa 
valorizzare oltre le ben note città d'arte anche località meno note del nostro Paese?” 

 
Gli elaborati dovranno pervenire entro il 31 marzo 2015, corredati della scheda di 
partecipazione, alla Presidenza dell’Associazione, all’attenzione della: 
Dott.ssa MARIACARLA MENAGLIA 
Segretario Generale dell’A.I.C.T. 
Via Velletri n. 50 
00198 ROMA 
(per informazioni: TEL 06.85357191 e FAX 06.85344085 – e-mail: info@cavalieridelturismo.it) 
I lavori dovranno essere spediti entro e non oltre la data di scadenza, fissata a martedì 31 
marzo 2015  (farà fede il timbro di spedizione postale) o inviati via mail 
(info@cavalieridelturismo.it) e dovranno essere prodotti in videoscrittura. 
 
Il premio riveste particolare interesse in quanto l'Associazione che lo promuove, 
l'A.I.C.T. - Associazione Internazionale dei Cavalieri del Turismo - riserva per i primi 3 
classificati uno stage di vacanza /studio, comprensivo di vitto e alloggio, presso una 
struttura alberghiera in località marina nel periodo estivo. L’Istituto Scolastico da cui 
provengono gli alunni vincitori dovrà cortesemente provvedere alle pratiche 
amministrative necessarie per accreditare gli stessi presso la struttura alberghiera. 
 
Il luogo e la data della premiazione saranno comunicati ai Dirigenti Scolastici e ai vincitori e 
l’A.I.C.T. provvederà alle eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio per loro e di vitto e alloggio 
per un accompagnatore/trice o Docente tutor o familiare. 
 

PRESIDENTE A.I.C.T. 
Nino Vermicelli 
 


