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Gentili enti partner,

desidero ringraziare turtti per Ia eollabsrazione e il sostegno forniti
all'lstituto eaterima Ganiana riel percorso di organizzazione e gestione della
Gara nazionale degli lstituti professionali - settore mloda, nei giorni 19-20-21
aprile.

l-'evento è stato urì sueeesso. 24 lstEtuti partecipanti (7 p!ù dell'anno scorso),
prove impegnative predisposte in rnodo accurato, comumieaziorìe Erafica e
pnomoz!one dell'evento efficaei, collaborazione con il Centro afti visive
dell'[-Jmiversità, la Provincia e il e omune di Bergamo, Confartigianato
(sponsor dell'lniziativa) e Confindustria, accordi di sponsonizzaziane c
partenariato con ATB, Maestri del lavoro e importanti realtà eeonomiche e
professionali (ditte Albini, Beltnarmi, Canvico, Santini, Ferofil, Winson&Newton,
Tecno Fashion Group di l\rtrilano, UBI Banca popolare di Berganio).

Docenti e studenti provenienti da ogni parte d'ltal[a sono stati accompagnati
in visite guidate all'Accademia Carnana (prornozione della Fondazione
Aeeademia Carrana) e in Città Alta.

!! nnomento conviviale organizzato in eollaborazione CIon I'lstituto di San
Pellegrino, la sera de! 20 aprile, ha confernnato l'ospitalità e la professior:alità
degli studenti e del personale della scuola aNberghiera.

L'assessore all'istruzione del Comune di Bergarno, dott.ssa Loredana Poli, ha
salutato personalmente i partecipanti alla gara e si è complimentata eon loro.

Si apre ora la seconda fase, quella della valutazione dei complessi claborati
per deternninare la classifica de[ vincitori. L'operazione dovrebbe essere
conelusa entro il rnese di maggio. L'esito dclla gara vi verrà tnasmesso
appena disponiblle. ln tale oceasione si valuteranno le modalità pubbllche di
eonsegrìa dei generosi e signifieativi pnemi messi a disposizione dagli
sponsor.

[-'evento, breve ma intenso, è stato un'oceasione significatlva sia per
apprezzare [a qualità dell'offerta formativa degli istituti professlonali italiani,
sia per fornire una bella innmagine di tsergamo e de[ sistema seolastico ed
eeonomico-culturale della pnovincia.

Condiali saluti.
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