
 
 
 
 
                                                                                      Firenze, 18 Febbraio 2011 
 
 
 Ai Dirigenti Scolastici 
 Degli ISTITUTI SECONDARI 
 DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
 CON INDIRIZZO I.G.E.A. 
 LORO  SEDI 
 
 
OGGETTO:  Invito a partecipare alla “GARA  NAZIONALE” riserva ta agli studenti degli 

Istituti Tecnici Commerciali con indirizzo IGEA.  
 
Gentile Collega, 

Il Direttore Generale del Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per gli 
Ordinamenti Scolastici – Ufficio I, con nota  prot. 916 del 10 febbraio 2011  ha confermato anche 
per il corrente anno, la Gara Nazionale IGEA per gli alunni che frequentano  il quarto anno di 
corso  nel corrente a.s. 2010/2011. In allegato alla stessa nota la nostra Scuola, vincitrice della 
precedente edizione, è stata indicata come Istituto di riferimento per l’organizzazione e lo 
svolgimento della prossima Gara Nazionale.  
 

Con la presente ho il piacere di invitare il Suo Istituto a partecipare alla prossima edizione 
della Gara Nazionale IGEA. 
 

In caso di adesione, tenga conto delle seguenti indicazioni: 
 
1) Lei individuerà, secondo propri criteri, un solo alunno della classe quarta IGEA del Suo Istituto, 
che per profitto scolastico sarà ritenuto il più idoneo a rappresentare validamente la Sua Scuola nelle 
materie caratterizzanti il corso. Entro il 25 marzo 2011 dovrà comunicarci l’adesione alla gara e il 
nominativo dell’alunno partecipante e dell’insegnante accompagnatore. 
 
2) Entro il 31 marzo 2011  ci dovrà far pervenire via e-mail, fax o per posta ordinaria: 
a) La scheda personale/curricolo dell’alunno iscritto (allegata alla presente); 
b) la certificazione della Scuola attestante l’iscrizione alla classe quarta dell’allievo partecipante; 
c) i programmi delle materie caratterizzanti il corso di studi, svolti effettivamente durante il 
secondo quadrimestre del terzo anno e durante il primo quadrimestre del quarto anno IGEA: 
Economia aziendale – Economia politica – Diritto – Geografia economica – Lingua inglese; 
d) recapito telefonico, e-mail dell’insegnante accompagnatore; 
e) copia del versamento della quota di partecipazione fissata nella citata nota ministeriale in € 150,00 
da effettuare sul c/c postale n. 11776580  intestato al nostro Istituto 
 

I.T.G.C. “G. SALVEMINI - E.F. DUCA D’AOSTA” 
Via Giusti, 27 - 50121 Firenze - tel. 0552476941  fax 055242778 

Via della Colonna, 10 - 50121 Firenze - Tel. 0552477224 fax 0552477226 
E-MAIL: info@polotecnico.it – www.polotecnico.it  

 

 



3) La prova si svolgerà in due mattinate consecutive nei giorni 25 e 26 maggio 2011 presso la sede 
di Via Giusti n.27, Firenze. 
 
4) Per l eventuale uso del computer durante lo svolgimento della gara, gli alunni dovranno essere in 
grado di gestirlo autonomamente e i Docenti accompagnatori potranno intervenire limitatamente 
all’installazione del software necessario. 
 
5) Il Docente accompagnatore non potrà essere presente alla prova (l’Istituto organizzatore potrà 
partecipare alla gara ma fuori concorso). 
 
6)  Le prove saranno predisposte e poi valutate da una Commissione composta dal Dirigente 
Scolastico  della Scuola organizzatrice, da un Ispettore Tecnico del settore, segnalato dall’Ufficio 
Scolastico Regionale della Toscana, da un Rappresentante esterno del mondo produttivo e da alcuni 
Docenti di questo Istituto delle materie caratterizzanti l’indirizzo IGEA. 
            
7) Si precisa che le spese di viaggio, del soggiorno e del ritorno in sede per l’alunno e per il docente 
accompagnatore e dell’indennità di missione per il docente saranno a carico dell’Istituto 
partecipante. 
 
8) Alle Scuole partecipanti saranno comunicati in tempo utile: 
 a) Il programma dettagliato delle giornate; 
 b) Tutte le informazioni relative alla permanenza a Firenze. 
 

Referenti per l’organizzazione della Gara Nazionale IGEA sono  
 
- Prof.sse: Maria Teresa Borgognoni, Caterina Maccioni  tel. 055 2477224 
- Segreteria amministrativa: Dott.ssa Elena Soriano          tel. 055 2476941 
 

 
Per ulteriori chiarimenti ed informazioni è possibile: 
- telefonare al n. 055 2477224 (sede indirizzo IGEA )  – 055 2476941  (Segreteria, Presidenza) 
- scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: laboratoriduca@polotecnico.it  
info@polotecnico.it 
- inviare un fax al n. 055 2477226 (sede indirizzo IGEA ) – 055 242778 (Segreteria, Presidenza) 
- visitare il sito www.polotecnico.it 
- scrivere al seguente indirizzo: 
ITGC “SALVEMINI – DUCA D’AOSTA 
 Via Giusti, 27 – 50121 Firenze 
 
 In attesa di una Sua risposta, porgo i miei più cordiali saluti. 
 
 
 IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
  
                                                                                                     Prof.ssa Paola Mencarelli 
 
 
 
 
 
 


