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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi
Ai dirigenti scolastici
Licei Artistici
Istituti Superiori ad indirizzo grafico e
comunicazione, arti figurative
Scuole d’Arte
Statali e Paritari della provincia di Bergamo
Oggetto: concorso per il bozzetto del francobollo commemorativo
“Bandiera d’Istituto dell’Accademia della Guardia di Finanza: l’80° anniversario”
Gent.mi Dirigenti Scolastici
L’Accademia della Guardia di Finanza e quest’Ufficio Scolastico Territoriale, nell’ambito della valorizzazione
del patrimonio culturale del Corpo e della promozione della cultura della legalità, bandiscono un concorso
aperto agli studenti degli Istituti secondari di secondo grado a indirizzo artistico, sia statali che paritari, della
Provincia di Bergamo dal titolo: “Bandiera d’Istituto dell’Accademia della Guardia di Finanza: l’80°
anniversario”, volto a selezionare un bozzetto per la stampa di un francobollo commemorativo.
Con la presente si invitano calorosamente le SS.LL. a promuovere il presente concorso alle classi ed
individuare un docente referente delle materie grafiche, che possa accompagnare gli studenti nei lavori
progettuali. Il regolamento di partecipazione contenente le indicazioni tecniche dei lavori è allegato alla
presente nota così pure i moduli di partecipazione.
Gli Istituti dovranno raccogliere le proposte/bozzetti dei partecipanti ed inviare o consegnare gli elaborati,
contraddistinti sul retro di ciascuno da un codice alfanumerico di cinque caratteri, in plico chiuso (indicando
la dicitura “bozza per bando: Bandiera d’Istituto dell’Accademia della Guardia di Finanza: l’80° anniversario ”),
all’Accademia della Guardia di Finanza, Via dello Statuto, 21 – 24128 Bergamo (BG), entro le ore 12:00
del 19 gennaio 2018.
Gli elaborati finalisti saranno inviati al Ministero dello Sviluppo Economico che, tramite l’apposita
Commissione per lo studio delle carte-valori postali, selezionerà il bozzetto ritenuto graficamente e
tecnicamente più idoneo ad essere stampato come francobollo. L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
incaricato della stampa delle carte-valori postali, ha facoltà di apportare modifiche al bozzetto, per renderlo
maggiormente idoneo alla realizzazione del francobollo, ovvero, su richiesta della Commissione per lo studio
delle carte-valori postali, qualora nessuno dei lavori finalisti possieda i requisiti previsti, produrne uno nuovo.

Il dirigente
Patrizia Graziani
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