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COMUNICAZIONE N. 210 - A.S. 2022/2023 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Al Personale ATA 

Alla DSGA 

 

Bronte, 01/02/2023 

 

Oggetto  –  Gara Nazionale Istituti Tecnici settore Tecnologico – Indirizzo Sistema Moda  ed. 2023 

 

Come da direttiva ministeriale prot. n. 30943 del 10 novembre 2022, la Gara in oggetto sarà organizzata 

dall’Istituto Paolo Carcano, vincitore della precedente edizione e si svolgerà nei giorni 4-5 maggio 2023, 

presso la sede dell'Istituto a Como.  

La competizione si potrà svolgere in presenza o a distanza in relazione all’evoluzione dell’emergenza 

sanitaria da COVID 19 nel periodo di svolgimento della gara stessa.  

Gli studenti partecipanti dovranno sostenere due prove, basate sui contenuti degli insegnamenti del secondo 

biennio del corso di studi di interesse e relativi alle discipline di indirizzo:  

 una Prova Teorica il giorno 04/05/2023 (durata 5 ore);  

 una Prova Pratica di Laboratorio il giorno 05/05/2023 (durata 6 ore). 

A rappresentare ciascun Istituto nella suddetta competizione sarà un solo studente/studentessa (anche nel 

caso in cui l’Istituto abbia più sedi), frequentante la classe quarta dell'anno scolastico in corso. 

Il programma di massima prevede, sia per i docenti che per gli studenti ospiti, alcune visite in contesti 

culturali e aziendali particolarmente significativi del territorio provinciale. Le spese di viaggio, di soggiorno 

e di rientro in sede per l'alunno e per il Docente accompagnatore sono a carico dell'Istituto partecipante. 

Le docenti delle discipline di indirizzo della classe IV Moda selezioneranno entro il 7 febbraio p.v. tre 

studentesse ritenute più idonee alla partecipazione comunicandone contestualmente alla Scrivente i 

nominativi. Successivamente inizierà un percorso di preparazione alla gara che sfocerà il 4 marzo p.v. in 

una selezione finale della studentessa che avrà acquisito le maggiori competenze. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Pia Calanna 
                                                                                                            

Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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