
 

Firenze, 21Febbraio 2023 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
 

All’Ufficio Scolastico Provinciale di Firenze 
 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali – LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Professionali “Industria ed Artigianato per il Made in Italy” – 
Declinazione Meccanica  

 

e.p.c. MIM – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, 
la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione – Ufficio I - ROMA 

 
 
 
OGGETTO: Gara Nazionale “Industria ed Artigianato per il Made in Italy” – Declinazione Meccanica per 
gli studenti che frequentano il IV anno degli istituti Professionali “Industria ed Artigianato per il Made 
in Italy” – Declinazione Meccanica – Anno Scolastico 2022/2023 
 

 
Il Ministero della Pubblica Istruzione e del Merito, Dipartimento per l’istruzione, Direzione Generale per gli 
ordinamenti scolastici, con nota MIUR prot. n. 30943 del 10/11/2022 ha istituito lo svolgimento della gara 
nazionale in oggetto. 
 
L’Istituto di Istruzione Superiore Benvenuto Cellini di Firenze è stato incaricato dell’organizzazione e dello 
svolgimento della gara. 
 

Con la presente si comunica che 
 
la GARA NAZIONALE “INDUSTRIA ED ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY – DECLINAZIONE MECCANICA”  
 
si svolgerà nei giorni di mercoledì e giovedì 17 e 18 maggio 2023 in presenza presso la sede dell’IIS B.Cellini 
di Firenze, via Masaccio 8, 50136 Firenze (FI). 
 
Si chiede che Codesto Ufficio Scolastico voglia fare conoscere questa opportunità agli istituti della Regione, 
nei quali sono funzionanti le classi quarte dell’indirizzo suddetto. 
 
L’obiettivo della competizione è la valorizzazione delle eccellenze, la verifica delle conoscenze, delle abilità, 
delle competenze e dei livelli professionali raggiunti, nonché lo scambio di esperienze tra realtà 
socioculturali differenti. 
 
Ogni istituto può partecipare iscrivendo un solo studente che frequenti la classe quarta e che sarà ritenuto 
il più idoneo a rappresentare la scuola dal punto di vista delle competenze e abilità acquisite. 
 
La gara prevede n.2 prove: 
 

1) il primo giorno sarà relativo alle discipline Tecnologie dei Materiali Applicati ai Processi Produttivi e 
Progettazione e Produzione. 



 

2) il secondo giorno sarà relativo alle discipline Progettazione e Produzione e Laboratori Tecnologici ed 
Esercitazioni. 
 

Le prove saranno predisposte e valutate da una apposita commissione composta da un Dirigente Tecnico 
individuato dall’USR per la Toscana, il Dirigente Scolastico del presente istituto e da docenti delle materie 
caratterizzanti il corso di studi “Industria ed artigianato per il Made in Italy – Declinazione Meccanica”. 
 

I nominativi dei primi tre studenti classificati saranno comunicati al MIM per gli attestati di merito. 
 

La partecipazione alla competizione prevede un costo di 250€ a titolo di rimborso spese per le attività 
organizzate dall’istituto promotore desumibili dal programma (in allegato bozza di massima).  
 
Tutte le informazioni utili, oltre al programma definitivo, saranno reperibili nella sezione dedicata del sito 
web di istituto www.cellini.firenze.it . 
 
Si prevede di poter accogliere fino ad un massimo di 25 delegazioni, a tal fine si terrà conto della data e 
dell’ora di invio del modulo di iscrizione. 
 
Le spese relative al viaggio, pernottamento e prima colazione ed eventuali pasti per l’alunno e il docente 
accompagnatore non indicati nel programma saranno a carico dell’istituto partecipante. 
 
Per l’iscrizione gli Istituti interessati dovranno far pervenire entro e non oltre il 20 marzo 2023 tramite 
posta elettronica all’indirizzo FIIS00600X@istruzione.it la documentazione seguente: 
 

1. Scheda di adesione alla gara nazionale edizione 2022/2023 (allegato 1); 
2. Scheda informativa (allegato 2); 
3. Scheda personale e curriculum studente (allegato 3); 
4. Liberatoria per la tutela della privacy (allegato 4); 
5. Ricevuta versamento o copia del mandato di pagamento sul conto di tesoreria unica con causale 

“Partecipazione Gara Nazionale – nome istituto – codice meccanografico – città”: 
 

IBAN: 89C0842502804000031126766 

Conto Tesoreria Unica: 311920 
 
Per chiarimenti e informazioni in ordine alle procedure amministrative scrivere a garamadeinitaly@cellini.fi.it. 
 

Per informazioni sulla gara scrivere al prof.Corrado Antonio (acorrado@cellini.fi.it). 
 

In attesa di accoglierVi nel nostro Istituto, vi salutiamo cordialmente. 

 
Allegati alla presente: 
 

1. Scheda di adesione alla gara nazionale edizione 2022/2023 (allegato 1); 
2. Scheda informativa (allegato 2); 
3. Scheda personale e curriculum studente (allegato 3); 
4. Liberatoria per la tutela della privacy (allegato 4); 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Gianni Camici  

                                                                Documento informatico firmato digitalmente  
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GARA NAZIONALE “Industria ed artigianato per il Made in Italy” – 

Declinazione MECCANICA 2023 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

 

17 maggio 2023 

Accoglienza partecipanti presso l’I.I.S. B.Cellini di Firenze 

Ore 10.00 Inizio prima prova  

Per gli accompagnatori: Visita guidata nel centro storico di Firenze, patrimonio UNESCO. 

Ore 19.00 ritrovo presso I.I.S. B.Cellini per Cena di benvenuto. 

18 maggio 2023 

Ore 9.00 Inizio seconda prova 

Per gli accompagnatori: Visita guidata alla Basilica di Santa Croce ed al quartiere dantesco.  

Ore 16.00 Proclamazione dei vincitori.  

Rientro ai luoghi di provenienza.  

 

 

Il programma è suscettibile di modifiche in base al numero effettivo di partecipanti. 

Sarà successivamente pubblicato nella sezione dedicata del sito di istituto 

www.cellini.firenze.it il programma definitivo dettagliato. 
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