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Como, 20 gennaio 2023

Al Direttore Generale dell'USR Lombardia

Ai Dirigenti Scolastici Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado con indirizzo

Sistema Moda Loro Sedi

Uffici Scolastici Regionali (con richiesta di darne ampia diffusione)

Loro Sedi

p.c. Al MIM Direzione Generale Per gli Ordinamenti Scolastici Dott. Fabrizio Manca

Roma

p.c. Al Dirigente dell’USR Lombardia Ufficio V Ambito Territoriale di Como

Dott. Marco Bussetti

Oggetto: Gara Nazionale Istituti Tecnici, settore Tecnologico – Indirizzo: Sistema Moda  edizione 2023.

L’Istituto Statale di Istruzione Superiore Paolo Carcano di Como, vincitore della Gara Nazionale di Sistema Moda 

edizione 2022, è stato incaricato di organizzare l'edizione 2023 di tale evento, secondo la direttiva del Ministero 

dell’Istruzione Nota 30943 del 10 novembre 2022.

La Gara si svolgerà a Como nei giorni 45 maggio 2023, presso la sede dell'Istituto Paolo Carcano, via Castelnuovo 

5, Como.

Le modalità della gara potranno essere in presenza o a distanza in relazione all’evoluzione dell’emergenza sanitaria 

da COVID 19 nel periodo di svolgimento della gara stessa.

La gara sarà articolata in due prove, basate sui contenuti degli insegnamenti del secondo biennio del corso di studi 

di interesse e relativi alle discipline di indirizzo.

Più precisamente, sarà composta da:

  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; ciascuna scuola, con le 

modalità ritenute più opportune, individua lo studente o la studentessa più idoneo/a a rappresentarla.

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.

Il costo per la partecipazione, a carico di ciascuna scuola interessata, è di 200 € per il rimborso delle spese 



organizzative. 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. 

Al fine di poter organizzare al meglio l'evento, il termine ultimo per l’adesione è fissato a sabato 25 marzo 2023.

Gli Istituti scolastici che intendono formalizzare la loro partecipazione sono tenuti a inviare all’indirizzo di posta 

istituzionale COIS00700E@istruzione.it la seguente documentazione (scaricabile nella sezione dedicata del sito 

www.setificio.edu.it): 

1. scheda adesione istituto; 

2. scheda dati studente; 

3. copia della ricevuta di versamento di 200,00 € (a copertura delle spese organizzative) tramite Codice tesoreria: 

311122 Causale: “contributo spese organizzative Gara Nazionale di Sistema Moda 2023”. 

Le copie dei programmi didattici svolti nelle materie di indirizzo del terzo e del quarto anno dovranno essere inviate 

a vicepresidenza@setificio.edu.it 

Per ragioni organizzative e di sicurezza, gli studenti dovranno essere muniti di un documento di identità personale 

in corso di validità e della tessera sanitaria. 

Per ulteriori indicazioni e aggiornamenti, si consiglia agli Istituti interessati di consultare periodicamente il sito web 

setificio.edu.it dove sarà disponibile una sezione appositamente dedicata alla Gara. 

Contatti: 

per eventuali informazioni di carattere amministrativo, organizzativo e didattico: 

edoardo.fichera@setificio.edu.it (DSGA) 

michela.dellepiane@setificio.edu.it (Vicepreside) 

Confidando nella più larga partecipazione, porgo distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Roberto Peverelli 
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