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Ai DIRETTORI GENERALI 
degli Uffici Scolastici Regionali 
LORO SEDI 

MIUR 
Direzione Generale Per gli Ordinamenti 
Scolastici - Uff. I 
federica.dalessandro@istruzione.it 
daniela.ricci@istruzione.it 
Viale Trastevere, 76/A 
00153 Roma 

OGGETTO: Gara Nazionale rivolta a studenti frequentanti la classe Quarta degli Istituti Tecnici -
Settore Economico - Indirizzo A.F.M. (Amministrazione, Finanza e Marketing). 

Ai sensi della comunicazione del MIUR 0016412 del 06.12.2017, questo Istituto ha l'incarico di 
organizzare la Gara Nazionale in oggetto, in quanto vincitore della gara nazionale A.F.M. Edizione 
2017. Pertanto si comunica che: 

la GARA NAZIONALE A.F.M. 2018 
si svolgerà nei giorni 9-10-11 maggio 2018 

presso la sede dell'Istituto Tecnico Economico "GUIDO PIOVENE" di Vicenza. 

Si chiede che Codesto Ufficio Scolastico Regionale voglia fare conoscere questa opportunità agli 
Istituti della Regione, nei quali sono funzionanti le classi quarte degli Istituti Tecnici settore 
Economico - Indirizzo A.F .M. 
InfOlmazioni dettagliate e schede sono disponibili sul sito web di questo Istituto 

www.itcpiovene.gov.it 
ove è anche indicato un indirizzo di posta elettronica che gli interessati potranno utilizzare per 
comunicazioni inerenti all'evento (afm20 18gara@itcpiovene.it). 

Entro il 3 marzo 2018 gli Istituti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire a 
mezzo posta elettronica (afm2018gara@itcpiovene.it) all'ITE G. PIOVENE: 

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

• copia del bonifico bancario a titolo di partecipazione di 200,00 € al netto degli oneri bancari 
per ogni iscritto sul c/c bancario di tesoreria unica iban n. 

IT 13 H 01000 03245 226300317969 

Entro il31 marzo 2018 gli istituti iscritti dovranno poi far pervenire ai medesimi indirizzi : 
• la scheda personale/curriculum dell'alunno iscritto e certificazione della scuola attestante 

l'iscrizione alla classe quarta dell'allievo partecipante; 
• la scheda informativa; 
• liberatori a per tutela della privacy. 



Le spese di viaggio, il pernottamento, l'eventuale pasto (cena del 9 maggio) per l'alunno e per il 
docente accompagnatore saranno a carico dell'Istituto partecipante. 

Per motivi organizzativi lo studente in gara potrà essere accompagnato da 1 solo docente (non è 
prevista la presenza di famigliari 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 proprio 
studente fuori concorso. 

Si ricorda che all' Istituto che risulterà vincitore potrà essere assegnato l'onore e l'onere di 
organizzare la Gara nell' anno scolastico successivo. 

A tutti gli Istituti partecipanti saranno comunicati per tempo: 
• il programma dettagliato delle giornate; 
• qualsiasi altra informazione utile. 

Cordiali saluti 


