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 Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali  

 

LORO SEDI  

  

per il successivo inoltro               Agli Istituti Tecnici dell’indirizzo 

“Grafica e Comunicazione” 

LORO SEDI 

 

Agli Istituti Professionali dell’indirizzo 

“Servizi commerciali” con percorsi declinati  

nelle aree della Grafica, Grafica pubblicitaria 

 

LORO SEDI 

 

e p.c.                                                 Spettabile ENIPG 

Via Oslavia n° 50  

00195 Roma 

enipg@enipg.it  

 

 

OGGETTO: Bando di concorso Modiano-E.N.I.P.G. “Realizza il logo e le carte da gioco 

celebrative per i 150 anni di Modiano”. Invito alla partecipazione 

 

In occasione del compimento dei suoi 150 anni di storia, Modiano, azienda leader nella 

produzione di carte da gioco di qualità, ed E.N.I.P.G., Ente Nazionale per l’Istruzione Professionale 

Grafica, hanno bandito il concorso “Realizza il logo e le carte da gioco celebrative per i 150 anni di 

Modiano”. 

Il bando è rivolto, tra gli altri, agli studenti che frequentano il terzo e il quarto anno 

dell’indirizzo “Grafica e Comunicazione” degli istituti tecnici statali e paritari e il terzo e quarto 

anno degli istituti professionali in cui sono attivi percorsi afferenti alle aree della Grafica e Grafica 

pubblicitaria. 

I concorrenti sono chiamati a ideare e realizzare un elaborato grafico inedito, raffigurante o un 

logo celebrativo per i 150 anni di storia dell’industria grafica Modiano o un progetto grafico per la 

realizzazione di carte da gioco celebrative della ricorrenza dei 150 anni, secondo la categoria di gara 

per cui si decide di optare. 
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L’iniziativa in oggetto rientra nell’ambito del Protocollo d’Intesa “Rafforzare le competenze 

dei giovani per il loro orientamento e la futura occupabilità”, firmato il 15 giugno dell’anno 

corrente tra il Ministero dell’Istruzione e l’E.N.I.P.G. . 

Una più completa visione dell’evento si può avere consultando il bando di concorso allegato 

alla presente nota. 

Si invitano le SS.LL., nella consueta e fattiva collaborazione, a diffondere la presente nota agli 

Istituti  in indirizzo del proprio territorio. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                            Maria Assunta Palermo 
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