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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XI – Brescia 

Prot. n. MIUR AOO USPBS R.U15624   del 4 novembre 2013 

Ai dirigenti scolastici 
degli istituti secondari di secondo grado 
statali e paritari 
 
 
 

Oggetto:  Eccellenze bresciane tra i vincitori delle Gare Nazionali per gli alunni 

degli istituti tecnici e professionali  

Facendo seguito  alla nota MIUR 27 settembre 2013, Prot. AOODGOS n.5081 si comunica il 

nominativo degli studenti bresciani che si sono distinti nelle gare nazionali per gli alunni degli 

istituti professionali che hanno conseguito il diploma di qualifica nell’anno scolastico 2011/2012 

e per gli alunni degli istituti tecnici che hanno frequentato il IV anno di corso nell’anno 

scolastico 2012/2013. 

Tra gli obiettivi di queste gare, cui partecipano annualmente le allieve e gli allievi migliori del 

quarto anno di corso di centinaia di istituzioni scolastiche di tutto il territorio nazionale,  vi è in 

primo luogo la valorizzazione delle eccellenze; nelle giornate delle prove, infatti,  studentesse e 

studenti sono sottoposti ad una rigorosa verifica delle abilità e delle competenze acquisite e dei 

livelli professionali e culturali raggiunti in relazione ai curricola.  

Quest’anno il merito di contribuire alla diffusione sul territorio di una immagine dell'istruzione 

adeguata alle nuove realtà emergenti in campo nazionale ed europeo  è andata  a cinque istituti 

tecnici e professionali  della nostra provincia, i cui allievi si sono collocati ai primi posti delle 

classifiche di settore: 

Qualifica di Operatore Chimico – Biologico gara svolta presso IIS “Tassara/Ghislandi” – Breno 

(BS) 

Cinzia MARIOTTI  dell’ IIS “Meneghini “ - Edolo   (3a classificata) 

 

Qualifica di Operatore del Mobile e dell’Arredamento gara svolta presso IPSIA di Brugnera (PN) 

Federico MARCHETTA dell’IIS “M.Fortuny” di  Brescia (2° classificato) 

 

Qualifica di Operatore Meccanico Ottico gara svolta presso IPSIA “A.Mattioni” – Cividale del 

Friuli (UD) 

Maurizio SPIZZI dell’IPSIA “M.Fortuny”  - Brescia(2° classificato) 
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Indirizzo Elettronica e Telecomunicazioni gara svolta presso ITIS “E.Majorana” – Seriate (BG) 

Flavio MARTINELLI dell’ITIS “B.Castelli” - Brescia (1° classificato) 

 

Indirizzo Geometri (progetto Cinque) gara svolta presso ITG “L.Einaudi” – Correggio (RE) 

Gabriele SECHI dell’ITG “V.Capirola” - Leno (BS) (1° classificato) 

Per favorire lo scambio di esperienze tra realtà socio-culturali diverse , il regolamento prevede 

che ogni anno le gare  si svolgano presso l’istituto che ha vinto l’edizione precedente, al quale 

non è consentito, per altro, prendervi parte.  

Quest’anno, dunque, studenti da tutt’Italia, accompagnati da un loro docente, raggiungeranno 

tra aprile e maggio Leno e Brescia. Siamo certi che la fatica e l’impegno dei partecipanti 

saranno ripagati dal clima ospitale e dalle bellezze naturali ed artistiche del nostro territorio. 

Si auspica che i risultati raggiunti da questi giovani talenti contribuisca a rafforzare ed 

incentivare u n  a p p r o c c i o  p u n t u a l e  a d  u n  s i s t e m a  i n t e g r a t o  tra il 

mondo della scuole e quello dell’impresa, e a favorire una collaborazione di reciproco vantaggio 

che valorizzi il ruolo indispensabile della istruzione e della formazione tecnica e professionale.   

Si pregano le SS.LL., di voler esprimere compiacimento e apprezzamento nei confronti degli 

studenti vincitori e dei loro docenti e il ringraziamento della Scuola e dell’intera comunità della 

provincia di Brescia. 

                                        Il dirigente 

Mario Maviglia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                   e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


