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Oggetto: Gara Nazionale per gli alunni degli Istituti Professionali che frequentano il quarto e il quinto anno di 
corso per “Produzioni Industriali e Artigianali: Op. Arredi e Forniture d’Interni” nell’a.s. 2020/2021. 
 
Ai sensi delle comunicazioni del MIUR Circola
04/12/2020, con  cui  viene  estesa  eccezionalmente
che, nel corrente anno scolastico 2020/2021, frequentino il IV anno e V anno” 
organizzare la gara nazionale in oggetto in quanto vincitore del concorso  relativo all’anno scolastico 2018/19, 
comunica che la Gara Nazionale a.s. 2020/2021 avrà luogo presso la sede sita in Lissone, Via 
Stoppani 38,  nei giorni 19/20/21 Maggio.
 
Nel caso in cui l'emergenza sanitaria non permettesse lo svolgimento della gara in presenza, si procederà con 
l'effettuazione delle prove attraverso strumentazioni on
ai  partecipanti  la successiva procedura. 
 
Si chiede ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali di far conoscere questa opportunità agli Istituti delle 
rispettive Regioni, nei quali siano funzionanti le classi QUARTE e QUINTE dell’indirizzo  
made in Italy”  Produzioni Industriali ed Artigianali per Arredi e Forniture d’Interni.

Ogni Istituto potrà partecipare iscrivendo un solo a
alla gara munito del documento di identità e della liberatoria circa l’utilizzo degli elaborati.
 
La quota di adesione per ogni singolo alunno è di 
presenza, verrà richiesta una quota aggiuntiva  pari a  150,00 euro   da versare sul conto di Tesoreria Unica Banca 
d’Italia  intestato all’Istituto nr. 0313267 (IBAN IT
causale:”Gara Nazionale Produzioni Industriali e Artigianali: Op. Arredi e Forniture d’Interni”.
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AI DIRETTORI GENERALI  
Dell’Ufficio Scolastico Regionale 
Via Polesine, 13 
20139 Milano  
drlo@postacert.istruzione.it 
drlo.ufficio5-ordinamenti-politicheperglistudenti@istruzione.it

MPI Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
Uff. I°  
Viale Trastevere, 76/A  
00153 ROMA  
 
Ai Dirigenti Scolastici degli  
ISTITUTI PROFESSIONALI   
PER  LE PRODUZIONI INDUSTRIALI E 
ARTIGIANALI: OP. ARREDI E FORNITURE 
D’INTERNI 
LORO SEDI  

Gara Nazionale per gli alunni degli Istituti Professionali che frequentano il quarto e il quinto anno di 
corso per “Produzioni Industriali e Artigianali: Op. Arredi e Forniture d’Interni” nell’a.s. 2020/2021. 

Ai sensi delle comunicazioni del MIUR Circolare n. 21466 del 24/11/2020  e  successiva Circolare n. 22300 del 
eccezionalmente la partecipazione alle gare nazionali

che, nel corrente anno scolastico 2020/2021, frequentino il IV anno e V anno” questo Istituto, incaricato di 
organizzare la gara nazionale in oggetto in quanto vincitore del concorso  relativo all’anno scolastico 2018/19, 

Nazionale a.s. 2020/2021 avrà luogo presso la sede sita in Lissone, Via 
Stoppani 38,  nei giorni 19/20/21 Maggio. 

Nel caso in cui l'emergenza sanitaria non permettesse lo svolgimento della gara in presenza, si procederà con 
traverso strumentazioni on-line, e sarà predisposto apposito regolamento comunicando 

 

Si chiede ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali di far conoscere questa opportunità agli Istituti delle 
ttive Regioni, nei quali siano funzionanti le classi QUARTE e QUINTE dell’indirizzo  Industria e artigianato per il 

Produzioni Industriali ed Artigianali per Arredi e Forniture d’Interni. 

Ogni Istituto potrà partecipare iscrivendo un solo allievo che dovrà presentarsi con un docente accompagnatore 
alla gara munito del documento di identità e della liberatoria circa l’utilizzo degli elaborati.

La quota di adesione per ogni singolo alunno è di € 50,00 euro, nel caso in cui  la prova si  
presenza, verrà richiesta una quota aggiuntiva  pari a  150,00 euro   da versare sul conto di Tesoreria Unica Banca 
d’Italia  intestato all’Istituto nr. 0313267 (IBAN IT 65Q0100003245139300313267) indicando la seguente 

azionale Produzioni Industriali e Artigianali: Op. Arredi e Forniture d’Interni”.
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Gara Nazionale per gli alunni degli Istituti Professionali che frequentano il quarto e il quinto anno di 
corso per “Produzioni Industriali e Artigianali: Op. Arredi e Forniture d’Interni” nell’a.s. 2020/2021.  
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Nazionale a.s. 2020/2021 avrà luogo presso la sede sita in Lissone, Via 

Nel caso in cui l'emergenza sanitaria non permettesse lo svolgimento della gara in presenza, si procederà con 
line, e sarà predisposto apposito regolamento comunicando 

Si chiede ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali di far conoscere questa opportunità agli Istituti delle 
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llievo che dovrà presentarsi con un docente accompagnatore 
alla gara munito del documento di identità e della liberatoria circa l’utilizzo degli elaborati. 

€ 50,00 euro, nel caso in cui  la prova si  dovesse sostenere  in 
presenza, verrà richiesta una quota aggiuntiva  pari a  150,00 euro   da versare sul conto di Tesoreria Unica Banca 
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Gli Istituti che intendono partecipare alla Gara devono far pervenire entro martedì 31/03/2021 tramite 
email all’indirizzo MBIS06300G@istruzione.it  la seguente documentazione: 
 

a. Modulo di adesione  debitamente compilato e sottoscritto; 
b. Copia della liberatoria sull’utilizzo degli elaborati, compilata e firmata anche da un genitore nel caso di 

studente minorenne; 
c. certificazione della Scuola attestante l'iscrizione alla classe quarta o quinta dell'allievo partecipante. 
d. Copia del versamento del contributo di partecipazione 

 
Le scuole riceveranno comunicazione di avvenuta iscrizione.  
 
Si precisa che l’Istituto organizzatore potrà partecipare alla gara fuori concorso. 
 
Si ricorda che gli elaborati saranno validati e corretti da un'apposita Commissione presieduta da un delegato 
dell'Ufficio Scolastico Regionale.  
Premi: quelli previsti dal MPI. 
Le attività avranno inizio con l’accoglienza dei partecipanti dalle ore 16.00 alle ore 17.00 del giorno 19/05/2021 e 
termineranno presumibilmente alle ore 14.00 del giorno 21/05/2021. 
Il programma dettagliato e le indicazioni sulle prove d’esame, saranno comunicate successivamente. 
Si precisa che ogni Istituto partecipante, dovrà provvedere direttamente alla prenotazione dell’albergo e alle 
relative spese di viaggio e soggiorno del concorrente e del relativo accompagnatore. 
 
Si forniscono alcune riferimenti di Hotel nelle vicinanze : 
 
THE REGENCY HOTEL – Via Valassina 230 – 20851 Lissone (MB) 
Tel. +39 039 2785329 – Fax. +39 039 2785365 – marketing@hotelregency.it  – www.hotelregency.it.com 

 
Hotel RE Lissone  Via Nuova Valassina, 110    20851 - Lissone (MB)  
Tel +39 039 271181 Fax +39 039 214431  info.lissone@hotelre.it  -   www.hotelre.it 
 

 
Per informazioni di tipo amministrativo/organizzativo rivolgersi al DSGA Dott.ssa Stefania De Bartolis 
(stefania.debartolis@ipsiameroni.it) oppure all’A.A. Sig. Sabrina Di Francesco (sabrina.difrancesco@ipsiameroni.it)   
tel. 039793948 (dal lunedì al venerdì dalle ore 08,15 alle ore 14,00). 
 
Per le altre informazioni: Prof. Paolo Sironi   - ut.@ipsiameroni.it 
 

La modulistica e  Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito  www.meroni.edu.it 
(Eventi > News & Gallery > Gara Nazionale “Produzioni Industriali e Artigianali: Op. Arredi e Forniture d’Interni” 

a.s. 2020/21) 
 
Cordiali saluti. 
 
Lissone, 03/03/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Valentina Calì 

documento informatico sottoscritto con firma digitale 
ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii. 
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