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Prot. 973 

Legnago, 21  gennaio 2019 

 

Al MIUR 

Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici 

Ufficio Gare- Roma 

Ai Direttori Generali USR 

(con preghiera di darne ampia diffusione) 

Loro Sedi 

Ai Dirigenti Scolastici degli  

Istituti Tecnici Statali e non statali 

Articolazione Amministrazione Finanza e Marketing  

Loro sedi 

 

 

OGGETTO: Gara Nazionale rivolta a studenti frequentanti la classe Quarta degli Istituti 
Tecnici- settore Economico – Indirizzo A. F. M. (Amministrazione Finanza e Marketing) – 2019. 
Invito. 

Ai sensi della comunicazione MIUR n. 0019247 del 14/11/2018  l'Istituto "Marco Minghetti" di 

Legnago (VR), in quanto vincitore della gara nazionale A.F.M. Edizione 2018, ha l'incarico di 

organizzare la Gara Nazionale in oggetto per l’anno 2019. 

Pertanto si comunica che: 

la GARA NAZIONALE A.F.M 2019 
SI SVOLGERÀ NEI GIORNI 15- 16 -17 APRILE 2019 

presso la sede dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “MARCO MINGHETTI” di Legnago 

(VR). 

Si chiede a codesto Ufficio Scolastico Regionale di divulgare questa opportunità agli Istituti Tecnici 

del settore Economico-Indirizzo AFM del proprio territorio. 

Informazioni dettagliate e documenti sono disponibili sul sito web di questo Istituto: 

www.minghetti.edu.it 

Gli Istituti che intendono partecipare alla gara, entro il 01 marzo 2019, dovranno far pervenire 

all’indirizzo vris003003@istruzione.it il seguente documento in formato PDF:   

� Scheda di adesione debitamente compilata e con l’individuazione di un solo alunno che sarà 

ritenuto, per profitto scolastico e capacità, più idoneo a rappresentare validamente l’Istituto di 

provenienza. 
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Dovranno inoltre compilare il form raggiungibile dall sito www.minghetti.edu.it e allegare i seguenti 

documenti in formato PDF: 

1. Copia del bonifico bancario a titolo di partecipazione di 200,00 euro al netto degli oneri 

bancari per ogni iscritto sul c/c bancario iban  

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA  Agenzia di Legnago 
IBAN: IT 45 Q 01030 59541 000001257817 

2. Scheda informativa generale; 

3. Scheda personale/curriculum dell’alunno iscritto e certificazione della scuola attestante 

l’iscrizione della classe quarta dell’allievo partecipante; 

4. Liberatoria per la tutela della privacy. 

Si precisa che per la compilazione del form e l’inoltro dei documenti in formato PDF verrà richiesto 

l’accesso con un account Google. 

Le spese di viaggio, il pernottamento e l’eventuale pasto (cena del 15 aprile 2019) 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 un 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 un 

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; 
� Un elenco delle strutture ricettive; 
� Qualsiasi altra informazione utile. 

Eventuali richieste di chiarimenti e/o comunicazioni possono essere inoltrate al seguente indirizzo 

email: garaafm2019@minghetti.edu.it 

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti, 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Paolo Beltrame 
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