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ALLEGATO 1 

GARA NAZIONALE S.I.A. 2017 

Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, con nota n.A00DGOSV n.0013945 del22/02/2016, 
ha confermato, per il corrente anno scolastico 2016‐2017, lo svolgimento della Gara Nazionale 
A.F.M. - Sistemi Informativi Aziendali indicando l’Istituto di Istruzione Superiore “V. Capirola di 
Leno (Bs), in quanto  vincitore della precedente  edizione per la sezione  Sistemi Informativi 
Aziendali,  come Istituto  di riferimento per  l’organizzazione e lo svolgimento della gara.  

Regolamento 

La GARA NAZIONALE A.F.M. - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI, è una gara di eccellenza  riservata 
agli studenti degli Istituti Tecnici indirizzo Sistemi Informativi Aziendali (SIA) che frequentano, nel 
corrente anno scolastico 2016-2017, il quarto anno di corso dell’indirizzo Sistemi Informativi 
Aziendali:  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 ad 
un sistema integrato scuola-formazione.  

Art. 1. FINALITÀ DELLA GARA 

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: Informatica,Economia Aziendale, Matematica. 

L’iscrizione va formalizzata compilando l’allegata scheda d’adesione e inviandola alla seguente 
casella di posta elettronica entro e non oltre il 18.02.2017 

Art. 2. ADESIONE 

garasia@capirola.com  o per fax al 
numero 030/9038061.  
L’Istituto organizzatore potrà partecipare alla gara, ma fuori concorso.  
Le spese di viaggio, e rientro in sede per l’alunno e per il docente accompagnatore sono a  carico 
dell’Istituto partecipante.  

La quota di partecipazione alla Gara Nazionale A.F.M. – Sistemi Informativi aziendali è di euro 
400.00 (quattrocento/00). Si specifica che, l’importo su indicato comprende: 

Art. 3. QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

- Quota rimborso spese sostenute dall’Istituto organizzatore; 
- Pernottamento con colazione e wi-fi per le notti del 07 e 08 maggio 2017 presso hotel 

convenzionato. La sistemazione prevede: Camera singola per il docente accompagnatore, e 
camera doppia o tripla per l’alunno partecipante.  
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La quota sarà da versare, entro la data di scadenza dell’adesione:  

- con bollettino postale sul c/c postale n. 0011890258, intestato a Istituto d’Istruzione Superiore 
“V. Capirola”– Piazza C. Battisti 7/8 – 25024 Leno (BS) causale “Gara Nazionale Sistemi 
Informativi Aziendali 2017” 

- con bonifico bancario – conto di Tesoreria Unica c/o Banca d’Italia IBAN 
IT67E0100003245131300310408 intestato a Istituto d’Istruzione Superiore “V. Capirola”– 
Piazza C. Battisti 7/8 – 25024 Leno (BS) causale “Gara Nazionale Sistemi Informativi Aziendali 
2017” 

Copia dell’attestazione di versamento dovrà essere allegata alla scheda d’adesione.  

La valutazione delle prove sarà effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base di un 
massimo complessivo di 100 punti così ripartiti:  

Art. 6. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE  

− Informatica:  40 punti  
− Economia aziendale: 30 punti  
− Matematica: 30 punti 

Software.  

Art. 7. USO DI SOFTWARE, MANUALI E CALCOLATRICI  

Saranno messi a disposizione dei partecipanti i pc delle aule di informatica della scuola.  
Qualora un candidato desiderasse utilizzare un programma applicativo diverso da quelli elencati 
nell’allegato C, dovrà comunicarlo entro il 08/04/2017 al prof. Gandelli, ricordando “che gli alunni 
partecipanti con propri programmi applicativi dovranno essere in grado di gestirli autonomamente 
e che i docenti accompagnatori potranno eventualmente aiutare gli studenti limitatamente 
all’installazione del software”.  
In ogni caso i docenti accompagnatori non potranno assistere allo svolgimento delle prove.  
 

− telefono  n. 030/ 906539  

Art. 8. CONTATTI  

− fax  n. 030/9038061 (all’attenzione del Prof. Gandelli Pier Giorgio o del Sig. Falzone 
Claudio - Ufficio Alunni )  

− mail: 
garasia@capirola.com 
falzone.claudio@capirola.com  
gandelli.piergiorgio@capirola.com  
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