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Prot. n. 5521/B10  Bassano del Grappa, 13 dicembre 2011  
 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
degli Istituti Tecnici Industriali 
Indirizzo Informatica Industriale Abacus 
Loro Sedi 
 

 
Oggetto: GARA  NAZIONALE  DI INFORMATICA INDUSTRIALE ABACUS 2012 

 

Il Ministero della Pubblica Istruzione, Dipartimento per l’istruzione, Direzione generale per gli 
ordinamenti scolastici – Uff. I, con nota prot. AOODGOS n. 6541 del 30.09.2011, ha designato 
il nostro istituto quale organizzatore della Gara Nazionale per gli studenti degli Istituti Tecnici 
con indirizzo Informatica industriale ABACUS, edizione 2012, in  quanto nella precedente 
edizione è risultato vincitore un nostro studente. 
 
La Gara si svolgerà nei giorni GIOVEDI’ 19 e VENERDI’ 20 APRILE 2012 presso la sede di 
questo Istituto e sarà articolata in due prove. Si ricorda che ogni istituto può iscrivere un solo 
studente che frequenta il quarto anno, individuato secondo propri criteri.  
 
Come previsto dalla Nota Ministeriale sopra indicata, ogni istituto partecipante dovrà versare la 
somma di € 180,00 sul C.C.B. intestato a questo Istituto presso la Banca Popolare di Vicenza 
– IBAN IT10A0572860161125570617239, con causale Gara Nazionale di Informatica 2012. 
Si ricorda che le spese di viaggio e soggiorno degli alunni e degli accompagnatori sono a carico 
degli istituti di provenienza. 
Gli studenti dovranno essere muniti di un documento di identità personale. 
 
Gli istituti che intendono partecipare alla Gara devono far pervenire, entro e non oltre il 

giorno 28.01.2012 via mail all’indirizzo segreteria@fermibassano.it o via fax al n. 0424 
220271: 
 

1. la scheda di adesione allegata 
2. certificato che attesti l’iscrizione e la frequenza alla classe quarta dello studente 

partecipante 
3. copia del versamento di € 180,00 

 
Il programma dettagliato e le indicazioni utili alla sistemazione alberghiera saranno comunicati 
successivamente alla conferma di adesione. 
 
Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito di questo Istituto www.fermibassano.it. 
Referente d’Istituto per il progetto è il prof. VIGGI ALBERTO (email 
segreteria@fermibassano.it) 
 

 Cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to prof. Giorgio Carollo 


