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Prot. n.  2195 c/27        Saronno, 29/04/2009 
 
         Ai Dirigenti Scolastici 
         degli Istituti Tecnici Commerciali 
         Loro Sedi 
 
 
Oggetto: Invito a partecipare alla Gara Nazionale IGEA riservata agli studenti degli Istituti  
               Tecnici Commerciali - anno 2009           
 
 

 Il Ministero della Pubblica Istruzione, con nota prot. AOODGOS n. 1161 del 6 Febbraio 
2009, ha designato il nostro Istituto, risultato vincitore della precedente edizione, quale 
organizzatore della Gara in oggetto riservata agli studenti che conseguiranno l’ammissione al 
quinto anno di corso negli scrutini conclusivi del corrente a.s. 2008/2009. 
 
 Con la presente si invitano gli Istituti Tecnico Commerciali a partecipare alla prossima 
edizione che si terrà nelle giornate di giovedì 10 e venerdì 11 Dicembre 2009 presso la 
nostra sede, sita in SARONNO (VA), Via Achille Grandi, 4. 
  

Viste le indicazioni di cui alla succitata nota (cui si rimanda) le Scuole che intendono 
partecipare alla Gara sono invitate a far pervenire, tramite e-mail (itczappa@itczappa.it) o       
fax (0296701431), improrogabilmente entro il 31 Maggio 2009, la seguente documentazione: 
 

1. Scheda di adesione allegata alla presente 
2. copia del versamento della quota di partecipazione di € 150,00 da effettuare sul c/c 

postale n. 14904205 intestato al nostro Istituto. 
 

Si precisa che le spese di viaggio fino a Saronno, del pernottamento, dei pasti e del rientro in 
sede per l’alunno e per il docente accompagnatore saranno a carico dell’Istituto partecipante. 

 
Alle Scuole partecipanti saranno comunicate entro Luglio: 
 

a) conferma dell’iscrizione 
b) programma della gara e dettagli organizzativi 
c) indicazioni relative alla sistemazione alberghiera per consentire le prenotazioni. 

 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
         Il Dirigente Scolastico 
                              Prof. Giovanni Danelli 
 
 
 
Per eventuali comunicazioni rivolgersi alla Sig.ra Luisella (dalle ore 8:30 alle ore 14:00) al              
n. 029603166 oppure all’e-mail itczappa@itczappa.it oppure luisella.ceriani@itczappa.it                        


