
 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

Istituti Tecnici Industriali Grafica e Comunicazione 

Loro Sedi  

Ai Direttori Generali Uffici Scolastici Regionali  

(con richiesta di darne ampia diffusione) 

Loro Sedi  

Al MIUR  

Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici 

Roma 

 

OGGETTO: Gara Nazionale per gli alunni degli Istituti Tecnici che frequentano il IV anno di corso 

nel corrente anno scolastico 2021/2022. Indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE 

Il Ministero della Pubblica Istruzione, Dipartimento per l'istruzione, Direzione Generale per gli 

ordinamenti scolastici, con nota MIUR prot. n. 29469 del 30/11/2021, ha designato dopo il primo posto 

ottenuto nell’anno 2021, il nostro Istituto quale organizzatore della Gara Nazionale per gli studenti degli 

Istituti Tecnici Industriali con indirizzo Grafica e Comunicazione, edizione 2022.  

L’istituto De Amicis di Rovigo e lieto di ospitare a Rovigo tutti gli Istituti che aderiranno all’iniziativa. 

La gara potrà svolgersi in presenza o a distanza in relazione all’evoluzione dell’emergenza sanitaria da 

COVID-19 e si svolgerà presso la sede dell’Istituto Tecnico De Amicis di Rovigo  nei giorni 26 (giovedì) e 

27 (venerdì) maggio 2022 , presso la sede di Palazzo Montalti dell’Istituto De Amicis.  

Ogni scuola individua lo studente o la studentessa frequentante il IV anno, che meglio possa 

rappresentare l’Istituto in termini di competenze. 

Si chiede pertanto a tutti gli istituti interessati di voler inviare via e-mail entro e non oltre il 1 marzo 

2022 la seguente documentazione:  

1. Domanda di iscrizione allegata al presente avviso; 

2. Scheda allievo per l’autorizzazione trattamento dati, ai sensi del GDPR UE 679/2016 e del 

novellato D.Lgs. 196/2003 pubblicata nel sito Web della scuola e allegata al presente avviso; 

3. Certificato che attesti l’iscrizione e la frequenza alla classe quarta dello studente partecipante; 

4. Segnalazione di eventuali scostamenti del programma didattico del terzo e quarto anno rispetto 

alle indicazioni ministeriali, in particolare di Progettazione Multimediale e Laboratori Tecnici; 

5. copia della ricevuta di versamento di € 250,00 quale contributo per le spese che saranno 

sostenute, inerenti l’organizzazione della gara e degli eventi correlati compresi 2 pranzi e una 

cena, rivolte sia agli alunni partecipanti che ai docenti accompagnatori, versamento da effettuare 

sul conto della Tesoreria Unica della Banca d’Italia. Di seguito identificato, con la seguente 

causale: “Contributo spese gara di Grafica e Comunicazione 2022 <codice meccanografico 

Istituto versante>”. 

CODICE 

CONTO 

CODICE 

SEZIONE  

DENOMINAZIONE 

SEZIONE 

DESCRIZIONE 

CONTO 

CODICE 

ABI DENOMINAZIONE ABI 

Protocollo_0000437_12/01/2022



 

 

316229 222 ROVIGO                            

I.I.S. DE 

AMICIS - 

ROVIGO                      

08982 
BANCA ADRIA COLLI EUGANEI - CREDITO 

COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA 

 

I costi di eventuali pernottamenti sono a carico degli Istituti partecipanti.  

Sarà cura dell’Istituto organizzatore fornire indirizzi e costi di strutture alberghiere. 

L’organizzazione della gara, fornirà attraverso il sito internet il programma dettagliato della gara che 

sarà comunque suscettibile a variazioni.  Il programma sarà pubblicato in via definitiva nel mese di 

maggio 2022.  

Per le comunicazioni e per l’invio della documentazione utilizzare la seguente e-mail, indicando 

nell’oggetto “Domanda di iscrizione alla Gara di Grafica e Comunicazione 2022”: 

rois008009@istruzione.it 

Per informazioni contattare il referente Prof. Alfredo Pierro: 

 alfredo.pierro@iisdeamicis-rovigo.edu.it 

Allegati al presente avviso: 

1- Domanda di iscrizione gara di Grafica e Comunicazione  

2- Scheda allievo con autorizzazione trattamento dati  

Il referente         Il Dirigente Scolastico 

prof. Alfredo Pierro       prof. Osvaldo Pasello                                                           
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