Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni"
Codice MIIS06300P - Corsi diurni e serali
DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Industria e Artigianato opzione Arredi e forniture d'interni
Servizi Commerciali ambito Aziendale e Turistico
Servizi Commerciali opzione Promozione commerciale e pubblicitaria
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA
Grafica e Comunicazione
Meccanica e Meccatronica opzione Tecnologia del legno

ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE
Operatore del legno
Disegno d'arredo

DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA
Indirizzo Design

REGOLAMENTO
Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, con nota n. AOODGOSV.REGISTRO
UFFICIALE.U. 0019247 del 14.11.2018 ha confermato, per il corrente anno scolastico 2018‐2019,
lo svolgimento della Gara Nazionale ISTR.PROF.SERV.COMM indicando l’I.I.S.“
G.MERONI.” di Lissone , in quanto vincitore del concorso per Tecnico dei Servizi Commerciali
nello scorso anno scolastico, come Istituto di riferimento per l’organizzazione e lo svolgimento
della gara.
Art. 1. FINALITÀ DELLA GARA
La GARA NAZIONALE è una gara di eccellenza riservata agli studenti degli Istituti Professionali
indirizzo Servizi Commerciali che frequentano, nel corrente anno scolastico 2018-2019, il quarto
anno di corso dell’indirizzo in questione: la finalità è la valorizzazione degli alunni, la verifica di
abilità acquisite e di livelli professionali e culturali raggiunti in relazione ai curricoli, lo scambio di
esperienze tra realtà socioculturali diverse, la diffusione sul territorio di un’immagine
dell’istituzione adeguata alle nuove realtà emergenti in campo nazionale ed europeo e un approccio
sempre più puntuale a un sistema integrato scuola/formazione.
Ogni Istituto potrà partecipare con un solo studente ritenuto, per il profitto scolastico e le capacità
dimostrate, il più idoneo a rappresentare validamente la Scuola nelle materie caratterizzanti il quarto
anno di corso: Tecniche prof. dei servizi commerciali, Tecniche della comunicazione, Diritto,
Inglese.
Art. 2. ADESIONE
L’iscrizione va formalizzata seguendo le istruzioni indicate nel bando di concorso. Le spese di
viaggio e rientro in sede per l’alunno e per il docente accompagnatore sono a carico dell’Istituto
partecipante.
Art. 3. QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione alla Gara Nazionale è di euro 200,00 (duecento/00), a titolo di rimborso
spese, e dovrà essere versata secondo quanto indicato nel bando di concorso.
Art. 4. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE
La valutazione delle prove sarà effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base di un massimo
complessivo di 100 punti così ripartiti:
Data

16 maggio 2019
17 maggio 2019

Materia

Punteggio massimo

Durata prova

Tecn.prof.serv.commerciali

50

5 ore

Diritto
Inglese
Tecniche delle comunicazioni

20
15
15

5 ore
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Art. 5. STRUMENTI UTILIZZABILI DURANTE LE PROVE
Potranno essere usati:
• Codice Civile non commentato.
• Calcolatrice non programmabile.
• Dizionario bilingue per la prova di Inglese.
In ogni caso i docenti accompagnatori non potranno assistere allo svolgimento delle prove.
Si ricorda che, a norma della nota MIUR sopracitata, a parità di
punteggio
prevarrà
concorrente più giovane.
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