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                                                       Ai Dirigenti Scolastici/Coordinatori didattici degli Istituti Tecnici  
                                                                             statali e non statali di secondo grado della 

Sardegna 
                                                                      Articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing 

                                                          LORO SEDI 
 

      Al sito web dell’U.S.R. per la 
Sardegna 

 
 

Oggetto: Gara Nazionale per gli studenti che frequentano il IV anno degli Istituti tecnici economici, 
indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, articolazione Relazioni Internazionali per il 
Marketing (RIM) - Anno scolastico 2022/2023. 
                
 
    Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione, Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e 

l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione ha istituito lo svolgimento della Gara 

Nazionale in oggetto.  

   Il Polo Tecnico e Professionale di Lugo (RA), vincitore dell’ultima edizione, è stato incaricato 

dell’organizzazione e dello svolgimento della gara che avrà luogo in presenza presso il suddetto 

Istituto, Via Lumagni n.26 – Lugo (RA), nei giorni 8 e 9 Maggio 2023.  

 L’obiettivo della gara è la valorizzazione delle eccellenze, la verifica delle conoscenze, delle abilità, 

delle competenze e dei livelli professionali raggiunti e lo scambio di esperienze tra realtà 

socioculturali diverse. Ogni Istituto Tecnico economico presente sul territorio nazionale potrà 

partecipare alla competizione con un solo studente che frequenti il quarto anno e che sia ritenuto il 

più idoneo a rappresentare la scuola dal punto di vista delle competenze e delle abilità acquisite. 

 La gara prevede due prove, ciascuna della durata di 5 ore: il primo giorno sarà relativa alle discipline 

di Economia Aziendale e Geopolitica, Diritto e Relazioni Internazionali; il secondo giorno riguarderà 

inglese e una seconda lingua scelta dal candidato tra francese, tedesco e spagnolo. 

  Ciascuna prova nazionale consisterà nell'elaborazione di casi e/o nello sviluppo e realizzazione di 

progetti concernenti le discipline tecniche maggiormente professionalizzanti dell'indirizzo di studi, 

tratti dalla realtà produttiva.  
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  I nominativi dei primi tre studenti classificati saranno comunicati al MIM per gli attestati di merito; si 

rammenta che nella graduatoria finale, a parità di punteggio, precede l'allievo più giovane. Si precisa 

che l’Istituto organizzatore non potrà partecipare alla gara, ma essere presente con un proprio 

studente fuori concorso. L'Istituto che risulterà vincitore avrà l'onere e l'onore di organizzare la Gara 

nell'anno scolastico successivo.  

  Ulteriori informazioni relative allo svolgimento delle prove e al programma verranno pubblicate nel 

sito dell’Istituto https://www.iispololugo.edu.it/index.php in apposita sezione.  

  Per l’iscrizione gli Istituti interessati dovranno far pervenire entro e non oltre il giorno 8 marzo 

2023 tramite posta elettronica RAIS003007@istruzione.it la scheda di adesione ed altra 

documentazione indicata nella nota allegata. 

 

 

    Si prega di garantire la diffusione dell’iniziativa in argomento e si ringrazia per la collaborazione. 
 

 
 

IL DIRIGENTE  
Andreana Ghisu 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Allegati: 
-Nota del Polo Tecnico Professionale di Lugo (RA) prot. n.1642 del 02.02.2023 e relativi moduli. 
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