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Ai Direttori Generali e ai dirigenti preposti degli Uffici Scolastici Regionali 
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione autonoma della Valle d'Aosta – Aosta 

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia 
Autonoma di Bolzano 

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia 
Autonoma di Trento 

All'Intendente Scolastico per le scuole delle località ladine di Bolzano 
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali 

             

In riferimento alla circolare Miur   m_pi.AOODGOSV.registro ufficiale.U.0021466.24-11-2020 

 
Gara Nazionale per gli alunni degli istituti professionali e per gli alunni degli istituti tecnici che 
frequentano il IV anno di corso nel corrente anno scolastico 2020/2021. 
                 
Vista la situazione epidemiologica nazionale ed in particolare quella provinciale della scuola 
ospitante.(Forlì-Cesena) 
 
Vista la mancata iscrizione di gran parte degli istituti professionali.  
(Solo quattro istituti sulla totalità di quelli presenti sul territorio italiano) 
 
Visto le problematiche tecniche di organizzare la gara in modalità remota. 
(Gli studenti non avrebbero le medesime condizioni di lavoro, di connessione, di hardware e software.) 
 
Considerati i plurimi contatti, per le vie brevi, con le scuole del territorio nazionale che, dichiarando la 
propria difficoltà a partecipare alla gara a causa della situazione epidemiologica chiedendo, 
contestualmente, un rinvio  
 
L’istituto Ips Versari Macrelli di Cesena posticipa la Gara nazionale di Grafica all’anno scolastico 2021/2022 
in attesa di un miglioramento oggettivo della situazione epidemiologica nazionale. 
 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Giuseppe Messina 
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