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e-mail
Ai Direttori Generali
Uffici Scolastici Regionali
Ai Sovrintendenti
Trento, Bolzano e Regione Valle d’Aosta
Ai Dirigenti
Uffici Scolastici Provinciali
Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Scolastici del Friuli Venezia Giulia
Oggetto: Concorso nazionale “Fabbricando 2015 – Scuole in azienda - I
“documenti dell’esperienza” - X edizione.
L’ABS, Acciaierie Bertoli Safau di Pozzuolo del Friuli (UD), con il patrocinio del MIUR
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia e della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, in continuità con le precedenti edizioni, propone anche per il corrente
anno scolastico il Concorso nazionale di cui all’oggetto con l’obiettivo di favorire
l’incontro tra la cultura della scuola e quella del mondo del lavoro, di potenziare
l’azione di orientamento degli istituti scolastici e di costruire una più organica
collaborazione tra quest’ultimi e le aziende.
Il Concorso è rivolto agli studenti di ogni ordine e grado mediante due bandi
specifici: il primo per scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado; il
secondo per la scuola secondaria di secondo grado.
A conferma della sua valenza formativa, il Concorso ha ottenuto nelle precedenti
edizioni l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e l’Adesione del Presidente della
Repubblica, con lo speciale conferimento di due medaglie presidenziali in fusione di
bronzo, esclusivo riconoscimento assegnato dal Capo dello Stato alla manifestazione.
La scheda di adesione, vincolante per la partecipazione al Concorso, dovrà essere
compilata sul sito www.concorsofabbricando.it entro il 31 gennaio 2015, dal
Dirigente scolastico dell’Istituto scolastico partecipante.
Si richiama l’attenzione sulle seguenti scadenze, indicate nei Bandi sopra menzionati:
- 31 gennaio 2015: termine ultimo per la presentazione della Scheda di adesione;
- 23 marzo 2015: termine ultimo per la presentazione dei lavori e della Scheda di
partecipazione.
La premiazione avverrà il 26 maggio 2012.
Nel chiedere la cortese collaborazione delle SS.LL. per la diramazione alle Istituzioni
scolastiche, si segnala che il Bando, la scheda di adesione e tutte le ulteriori
informazioni sono reperibili su www.concorsofabbricando.it
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