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Treviglio, 16 gennaio 2013
Alle scuole statali di Istruzione di secondo grado

Oggetto: Gara Nazionale per gli alunni degli istituti professionali che hanno

conseguito il diploma di qualifica nell’anno scolastico 2011/2012 di Operatori
dell’impresa turistica.

Come da comunicazione protocollo AOODGOS n. 6677 del 17 ottobre 2012 del
Ministero della Pubblica Istruzione (Dipartimento per l’Istruzione Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica - uff. 1), questo Istituto ha l’incarico di
organizzare la Gara Nazionale per gli alunni degli istituti professionali che hanno conseguito il
diploma di qualifica nell’anno scolastico 2011/2012 di Operatori dell’impresa turistica.
La gara in oggetto si svolgerà nei giorni 17 e 18 aprile 2013 presso la sede dell’Istituto
Superiore “Zenale e Butinone” di Treviglio.
Nonostante il MIUR non preveda alcun premio, la nostra commissione premierà i primi
tre allievi classificati.
Informazioni ulteriori e dettagliate saranno prossimamente disponibili sul ns sito
www.zenale.it
Gli istituti interessati a partecipare alla gara dovranno inviare, entro il 15 febbraio
2013, via fax: 0363302494 o via posta elettronica all’indirizzo: bgis0330008@istruzione.it
oppure con posta ordinaria alla sede dell’istituto quanto segue:
 scheda di adesione, individuando un solo alunno, allegato n. 1
 scheda personale/curriculum dell’alunno iscritto, allegato n. 2
 autorizzazione al trattamento dei dati dell’alunno/a, allegato n. 3
Vanno, inoltre, inviati i seguenti documenti:
 copia del bonifico a titolo di partecipazione (come previsto dalla citata comunicazione
Miur ) di € 180,00 per l’alunno iscritto, conto evidenza: 309961 codice tesoreria 130
oppure IBAN: IT24P0889953640000000059014
 copia della seconda prova somministrata all’Esame di Qualifica 2012
 dichiarazione della scuola attestante l’iscrizione alla classe quarta dello studente
partecipante
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Le spese del viaggio e del soggiorno in Treviglio per l’alunno e per l’accompagnatore
saranno a carico dell’istituto partecipante.
Il docente accompagnatore non potrà essere presente alla prova.
Si precisa che questo istituto in qualità di ente organizzatore non potrà partecipare alla
gara ma, come consuetudine, un nostro alunno vi prenderà parte fuori concorso.
A tutti gli Istituti partecipanti saranno comunicati in tempo utile:
 Il programma dettagliato delle giornate
 La disponibilità degli alberghi convenzionati
 altre informazioni relative all’evento
Per ulteriori informazioni e contatti rivolgersi alle insegnanti referenti
Prof.ssa Pinuccia Barazzetti 0363 303409- 3398040679
Prof.ssa Carla Bonfichi
0363 303046-3487643307
Distinti saluti
f.to Il Dirigente scolastico
Prof. Benvenuto Cattaneo
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