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Ministero dell’Istruzione e del Merito  

Istituto d’Istruzione Superiore “F.Tassara-G.Ghislandi”  
Via Folgore 16 – 25043 Breno (Bs)    Tel: 0364/22461 – 0364/22462 -     Fax: 0364/326301     

sito: www.iistassara.edu.it     e-mail uffici: bsis001009@istruzione.it    P.E.C.: bsis001009@pec.istruzione.it 

IBAN: IT11L0569654160000053000X76    C.F.: 81002990174 C.U.U.: UF3IQC 
 

 

                                                                                                                                            Al Direttore Generale dell'USR Lombardia, 

                                                                                  dott.ssa Luciana Volta 

Al Dirigente dell’USR Lombardia Ufficio V, 

dott. Marco Bussetti 

Milano 

Ai Dirigenti Scolastici di Istituti Professionali  

Settore Produzioni Industriali e Artigianali 

Opzione Produzioni Tessili Sartoriali     

Loro Sedi 

Agli Uffici Scolastici Regionali (con richiesta di 

darne ampia diffusione) 

Loro Sedi 

 

  e p.c. Al MIM, D.G. Ordinamenti Scolastici,  

            dott.  Fabrizio Manca 

                                               Roma  

            Al presidente della Rete TAM, DS IIS Carcano   

            prof. Roberto Peverelli,  

                                               Como               

 

OGGETTO: Invito alla Gara Nazionale 2023 degli Istituti Professionali con opzione  

                     Produzioni Tessili e Sartoriali 

 

L’Istituto Statale di Istruzione Superiore Tassara Ghislandi di Breno, vincitore della scorsa edizione 

della Gara Nazionale, ha il compito di organizzare tale competizione per il 2023, secondo la 

direttiva del Ministero dell’Istruzione prot. n. 30943 del 10 novembre 2022. 

 

La gara, rivolta agli studenti degli Istituti Professionali – Indirizzo Industria e Artigianato – 

Articolazione Artigianato – Opzione produzioni tessili sartoriali – prevede la partecipazione un/una 

solo/a concorrente frequentante il quarto anno di corso. Il/la prescelto/a dovrà presentarsi alla gara 

provvisto/a di documento di identità e della dichiarazione di autorizzazione in originale circa 

l’utilizzo degli elaborati prodotti durante le prove.  

Lo svolgimento della gara avrà luogo, in presenza o a distanza in relazione all’evoluzione 

dell’emergenza sanitaria da COVID 19 nel periodo della competizione stessa, presso la sede 

centrale dell’Istituto Tassara Ghislandi -  Via Folgore n° 16,  25043 Breno (BS) - nei giorni:  

 mercoledì 26 Aprile (arrivo ed accoglienza dalle ore 14,00 alle ore 16,00) 

 giovedì 27 Aprile (prova teorica) 

 venerdì 28 Aprile (prova pratica) 

 

Per quanto attiene al punto 6 della citata nota ministeriale “Aspetti finanziari” è stabilito un 

rimborso per le spese sostenute per ciascun Istituto partecipante di €. 200,00 (duecento euro) da 

versare sul conto corrente di contabilità speciale n. 310402 con causale: “Gara Nazionale 2023”                                                                           
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Per la gestione e l’organizzazione delle varie attività a cura di questo Istituto, si richiede alle scuole 

partecipanti di far pervenire in formato digitale la seguente documentazione all’indirizzo 

BSIS001009@istruzione.it   entro e non oltre martedì 28/02/2023: 

 Modulo di adesione debitamente compilato e sottoscritto (All. 1); 

 Copia dell’autorizzazione relativa all’utilizzo degli elaborati, compilata e firmata anche da un 

genitore/tutore nel caso di concorrente minorenne; l’originale dovrà essere consegnato il giorno 

della gara all’atto della registrazione (All. 2);  

 Informativa Privacy (All.3) 

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

dovranno essere inviate  

 Copia dell’attestazione di versamento relativo alla quota rimborso spese. 

 

Le prove saranno predisposte e successivamente valutate da un’apposita Commissione costituita da 

un dirigente tecnico, indicato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia o dal M.I.M., dal 

dirigente scolastico e dai docenti dell’Istituto ospitante individuati nell’ambito degli insegnamenti 

caratterizzanti l’indirizzo di studi, oltre eventualmente, da un rappresentante del mondo produttivo. 

 

 

PREMI 

Oltre a quelli indicati nella richiamata nota ministeriale DGOSV prot. n. 30943 del 10/11/2022 punto 

4, saranno previsti premi messi a disposizione dagli eventuali sponsor, ivi comprese le aziende di 

settore che operano nel territorio, le Accademie e le associazioni di categoria degli Ordini 

professionali interessati. 

 

Con successiva nota sarà inviato il programma definitivo dell’iniziativa ad ogni istituto 

partecipante. 

 

PRENOTAZIONE 

Ogni istituto partecipante dovrà provvedere sia alla prenotazione dell’albergo, sia alle spese di 

viaggio e soggiorno del proprio concorrente e dell’insegnante accompagnatore, oltre a quanto non 

previsto nel programma. 

 

La scuola ha individuato tre strutture alberghiere di Darfo Boario Terme che applicheranno le 

seguenti tariffe:  

hotel categoria trattamento tariffa 

SAN MARTINO – Darfo 

Boario Terme  

www.sanmartinohotel.com/ 

4 stelle  

 

pernottamento 

e prima 

colazione 

 

Camera doppia uso singola: € 50 a 

persona a notte 

Camera doppia: € 40 a persona a notte 

SORRISO –  

Darfo Boario Terme  

www.albergosorriso.it  

3 stelle 

 

pernottamento 

e prima 

colazione  

Camera singola: €40 a persona a notte 

Camera doppia: € 34 a persona a notte 

MILANO 

www.hotelmilanoboario.it  

3 stelle pernottamento 

e prima 

colazione 

Camera singola euro 40.00 al giorno 

Camera doppia/matrimoniale euro 65.00 

al giorno (a camera) 
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I concorrenti e i loro accompagnatori possono scegliere una diversa sistemazione, tenendo conto 

che l’Istituto scrivente metterà a disposizione il servizio di trasporto da Darfo Boario Terme a 

Breno.   

   

Per ulteriori indicazioni e aggiornamenti, si consiglia agli Istituti interessati di consultare 

periodicamente il sito web https://www.iistassara.edu.it/ su cui sarà disponibile una sezione 

appositamente dedicata alla Gara.  

 

CONTATTI:  

DSGA Maria Giulia Frerini: dsga@iistassaraghislandi.it per informazioni di carattere 

amministrativo,  

Prof.ssa Lucia Trotti: trottilucia67@gmail.com  per informazioni di carattere didattico   

Proff. Gianluigi Bendotti: arch.gianluigibendotti@gmail.com per informazioni di carattere 

organizzativo.  

 

 

Nel confidare in un’ampia partecipazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

  

Il Dirigente Scolastico 

    Roberta Pugliese 
  
 
 
 
 
 

 

 

All. 1 - Modulo di adesione  

All. 2 - Copia dell’autorizzazione relativa all’utilizzo degli elaborati 

All. 3 - Informativa Privacy 
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