Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
- Uff.I Prot.AOODGOS n.6995
Roma, 20 dicembre 2013

Ai Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali
Al Sovrintendente agli Studi per la
Regione Autonoma della Valle
d’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

OGGETTO: Protocollo d’Intesa MIUR/ANCI (Associazione Nazionale Calzaturifici
Italiani - Assocalzaturifici). 15° BANDO DI CONCORSO “Famiglia,
lavoro e tempo libero attraverso la calzatura”. Anno scolastico
2013/2014.

Questo Ministero e ANCI - Assocalzaturifici, in attuazione del Protocollo d'Intesa
sottoscritto in data 20 febbraio 1996, hanno previsto, anche per l’anno scolastico
2013/2014, l'organizzazione del concorso indicato in oggetto, giunto alla 15° edizione,
destinato agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, nonché agli studenti frequentanti i
corsi ITS, IFTS e Agenzie formative specializzate nei corsi post diploma e post laurea ad
orientamento moda e calzaturiero, per la premiazione dei migliori progetti ed elaborati su
argomenti attinenti la calzatura.
Il concorso prevede distinte sezioni riservate ai diversi ordini di studi.
Ai primi classificati per ciascuna sezione verranno rilasciati - offerti da ANCI Assocalzaturifici - un attestato di merito e premi in denaro nelle seguenti misure:
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado
Scuola Secondaria di 2° grado
Ag. Formative post diploma e post laurea, ITS e IFTS

n.2 premi di € 1.500
n.4 premi di € 2.500
n.1 premio di € 3.000

Le istituzioni scolastiche interessate dovranno far pervenire l’adesione entro il 5
maggio 2014.
Ogni informazione relativa al concorso e alle modalità di partecipazione sono
reperibili nel bando che si trasmette in allegato, ovvero presso la segreteria organizzativa
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Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
- Uff.I di ANCI - Assocalzaturifici: tel.0243829210-212; fax 0248005833;
e-mail: progettispeciali@assocalzaturifici.it
Nell’ambito delle diverse attività previste in attuazione del Protocollo d’Intesa di cui
sopra, si ritiene utile segnalare l’opportunità, per le istituzioni scolastiche, di avvalersi della
collaborazione di ANCI - Assocalzaturifici, attraverso la stessa segreteria, al fine di
organizzare incontri orientativi, riservati agli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado
e la possibilità di sperimentare, attraverso il progetto, eventuali forme di collaborazione tra
istituti di diverso indirizzo e con le imprese del territorio.
Si pregano le SS.LL. di dare diffusione della presente nota presso le istituzioni
scolastiche interessate del territorio di competenza, tenendo comunque conto che la
stessa sarà inserita nei siti web ministeriali.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Carmela Palumbo
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