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Prot. n. 3601 /C7b

Valdagno,

21 novembre 2011

Al Ministero dell’Istruzione dell’ Università e della
Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione
D.G. per gli Ordinamenti Scolastici – Ufficio 1
ROMA
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio 1 - Dott. Daniela Beltrame
All’Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza
Ufficio XIII – Dott. Franco Venturella

OGGETTO: Gara Nazionale per gli studenti degli Istituti Professionali che hanno
conseguito il Diploma di Qualifica di Operatore Meccanico nell'a.s.
2010/11.

Invio per conoscenza quanto già trasmesso ai Dirigenti degli Istituti interessati con preghiera di
darne massima diffusione attraverso i canali istituzionali.

II Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha comunicato, con Nota Ministeriale
del 30/09/2011 prot. AOODGOS n. 6541, le modalità di svolgimento della Gara Nazionale per gli
studenti degli Istituti Professionali che hanno conseguito il Diploma di Qualifica nell’ a.s. 2010/2011.
L’ l.I.S. “L. Luzzatti" di Valdagno ha avuto l'incarico di organizzare la Gara per il settore
Meccanico che si svolgerà nei giorni
MARTEDI' 17 e MERCOLEDI' 18 APRILE 2012
presso la sede IPSIA in via A. de Gasperi, 1.
L’arrivo degli studenti che risulteranno iscritti e dei relativi docenti accompagnatori, è previsto per
il pomeriggio del 16 aprile 2012. La fase di accoglienza avverrà presso la stessa sede dalle ore 17,00
alle ore 19,00.
Come previsto dalla Nota Ministeriale sopra citata, ogni Istituto partecipante dovrà versare la somma
di € 180,00, per l’alunno candidato alla Gara, sul Conto Corrente Postale n. 18535369 intestato
all’Istituto di Istruzione Superiore “L. Luzzatti” – Servizio Tesoreria Valdagno (VI) e sostenere le
spese relative al viaggio, al pernottamento, ai pasti per l’alunno e per il docente accompagnatore.
Entro il 15/01/2012 le Scuole che intendono partecipare alla Gara sono invitate a far pervenire via
fax al n. 0445408488 o all’ indirizzo stipendi@ipsiaperin.it :
1. la scheda di adesione
2. la liberatoria sull’utilizzo degli elaborati, compilata e firmata anche da un genitore nel caso
di studente minorenne (l’originale dovrà essere consegnato nella fase di accoglienza il
giorno 16 aprile 2012.)
3. copia della prova integrata dell'area di indirizzo relativa all’esame di qualifica dell'anno in
oggetto
4. copia della ricevuta di versamento di € 180,00.
Successivamente le Scuole riceveranno conferma dell'avvenuta iscrizione, unitamente al programma
dettagliato e alle indicazioni utili alla sistemazione alberghiera.
La scheda di adesione e altre informazioni relative alla Gara possono essere reperite sul sito
http://www.istluzzatti.it
Cordiali saluti
F.to

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Cristina Benetti

