
Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Galilei" 
via Puccini, 22 - 34170 - Gorizia (Italy) 
tel/fax 0481.530048 / 0481.534955 
https://www.isitgo.it 
email: gois008001@istruzione.it 
pec: gois008001@pec.istruzione.it 

 
 
          Gorizia, 11 febbraio 2020 

       All’Ufficio Scolastico di Udine   
       prof.ssa Luisella Bario 

            Al MIUR Direzione Generale dott.ssa Ricci Daniela 
Per gli ordinamenti scolastici – Ufficio I Via  

 Trastevere, 76/A 00153 ROMA 
 
Agli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali 
 

       Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Tecnici Statali e 
non statali Articolazione Amministrazione Finanza e 
Marketing 
 

            Loro Sedi 

 

OGGETTO: Gara nazionale rivolta a studenti frequentanti la classe Quarta degli Istituti - settore 
Economico Indirizzo A.F.M. (Amministrazione Finanza e Marketing) – 2020  

INVITO 

Ai sensi della comunicazione MIUR n. 0022812 del   11/11/2019 L’Istituto “Galileo Galilei“ di Gorizia, in 
quanto vincitore della gara A.F.M. Edizione 2019, ha l’incarico di organizzare la Gara Nazionale in oggetto 
per l’anno 2020. 

Pertanto si comunica che: 

la GARA NAZIONALE A.F.M. 2020 

SI SVOLGERA’ NEI GIORNI 11 – 12 – 13 MAGGIO 2020 

presso la sede dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Galileo Galilei” di Gorizia. 

Si chiede di divulgare questa opportunità agli Istituti Tecnici del settore Economico - Indirizzo A.F.M. del 
proprio territorio. 

Informazioni dettagliate e documenti sono disponibili sul web di questo Istituto: 

                    www.isitgo.it 

Gli Istituti che intendono che intendono partecipare alla gara, entro il 07 marzo 2020, dovranno far 
pervenire all’indirizzo gois008001@istruzione.it in formato pdf la seguente documentazione: 

1. SCHEDA DI ADESIONE debitamente compilata e con l’individuazione di un solo alunno che sarà 
ritenuto, per profitto scolastico e capacità, più idoneo a rappresentare validamente l’Istituto di 
provenienza 

2. Copia del bonifico bancario a titolo di partecipazione alle spese di euro 200,00 al netto degli oneri 
bancari per ogni iscritto sul conto: Tesoreria dello Stato: Banca d’Italia sezione di Gorizia Ente: 
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0312226 “Galileo Galilei” IBAN: IT13O0100003245230300312226 - intestato all’I.S.I.S. “G. 
Galilei”; 

3. Scheda personale / curriculum dell’alunno iscritto e certificazione della scuola attestante 
l’iscrizione alla classe IV dell’allievo partecipante; 

4. Liberatoria per la tutela della privacy 

Le spese di viaggio, il pernottamento e l’eventuale pasto (cena del 11 maggio 2020) per l’alunno e per il 
docente accompagnatore saranno a carico dell’Istituto partecipante. 

Per motivi organizzativi lo studente in gara potrà essere accompagnato da un solo docente (non è 
prevista la presenza di famigliari e conoscenti). Il docente accompagnatore non potrà essere presente 
alla prova.  

Si ricorda che all’Istituto che risulterà vincitore potrà essere assegnato l’onore e l’onere di organizzare 
la Gara nell’anno scolastico successivo. 

A tutti gli Istituti partecipanti saranno comunicati per tempo:   

- Il programma dettagliato delle giornate; 
- Un elenco delle strutture ricettive: 
- Qualsiasi altra informazione utile. 

Eventuali richieste di chiarimenti e/o comunicazioni possono essere inoltrate al seguente indirizzo: 
gara.afm@isitgo.it 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Alessandro Puzzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 

 

 


