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Prot n. 1632/C27c       Montebelluna, 26 febbraio 2011 
 
 
 

AI DIRETTORI GENERALI 
Degli Uffici Scolastici Regionali 
LORO SEDI 

 
Al MIUR - DIREZIONE GENERALE 
Per gli Ordinamenti Scolastici-Uff.I° 
Viale Trastevere, 76/A-00153 ROMA 

 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI degli 
Istituti Tecnici Commerciali 
LORO SEDI 

 
 
 
 

OGGETTO: “  Gara Nazionale ERICA 2011  ” per gli Istituti Tecnici  Statali Commerciali  
Corso ERICA 

 
 

Il  Ministero  della  Pubblica  Istruzione (Dip.  per  l’Istruzione  Direzione  Generale  per  gli 
Ordinamenti Scolastici – Uff. I°), con nota prot. AOODGOS n. 916 del 10/02/2011, ha dato notizia 
della “Gara Nazionale edizione 2011” per gli alunni degli istituti tecnici che nel corrente anno 
scolastico 2010/2011 frequentano il  IV° anno indirizzo Perit i  Aziendali (Progetto 
ERICA). 

L’Istituto “Luigi Einaudi” di Montebelluna, vincitore dell’edizione 2010, come da nota M.I.U.R. 
prot. AOODGOS n. 737, ha avuto l’incarico di organizzare la gara per l’anno 2011. 

La competizione si svolgerà in data 6 e 7 MAGGIO 2011 presso la sede dell’Istituto. 
Si chiede, cortesemente, che gli Uffici Scolastici Regionali vogliano far conoscere agli Istituti 

della loro Regione, la possibilità di partecipare alla gara in oggetto. 
 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web dell’istituto  “Luigi Einaudi”: 
 

http://www.itseinaudi.it 
 

dove  è stato predisposto  un link di riferimento con un indirizzo di posta elettronica  che può essere 
utilizzato per la richiesta di informazioni ulteriori. 

 
Gli  Istituti  interessati  a  partecipare  alla  competizione  sono  invitati  a  restituire  la  scheda  
di adesione, debitamente compilata, inviandola all’indirizzo di posta elettronica info@itseinaudi.it  ,  
facendola  pervenire  via  fax  al  n.  0423-602717  oppure tramite posta alla sede dell’Istituto 
“Luigi Einaudi” in Via J. Sansovino, 6 – 31044 MONTEBELLUNA (TV) entro il 
 

02 Aprile 2011 
 

 
 
Si ricorda che ogni Istituto può individuare e iscrivere alla gara un solo alunno frequentante la classe 4a. 
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Sempre entro il 02 Aprile 2011, gli Istituti dovranno far pervenire, a titolo di conferma di 
partecipazione (come  previsto  dalla  Direzione  Generale  per  gli  Ordinamenti  Scolastici),  copia  del  
bonifico di 150,00 €  sul  c/c bancario N. 

 
 

IT 08 W 03141 61820 000003200008 
 

 
Far pervenire sempre entro il 02 Aprile 2011 e con le medesime modalità: 

1.   SCHEDA PERSONALE/CURRICOLO dell’alunno iscritto. 
2.   COPIA DEI PROGRAMMI effettivamente svolti nel secondo quadrimestre del terzo anno e 

del primo quadrimestre del quarto anno delle discipline DEA, Materie Letterarie, Inglese, 
Francese, Tedesco, Spagnolo, Geografia, Storia dell’Arte, ritenute caratterizzanti il corso di 
studi “Progetto Erica”. 

3.   CERTIFICAZIONE della scuola attestante l’iscrizione del candidato alla classe quarta. 
4.   LIBERATORIA. 

 
Le spese di viaggio e  il pernottamento per l’alunno e per il docente accompagnatore, che non potrà 
presenziare alla prova, saranno a carico dell’Istituto partecipante. 

 
A tutti gli Istituti partecipanti saranno comunicati in tempo utile: 

1.   Il programma dettagliato delle giornate; 
2.   Altre informazioni. 

 
Tutta la modulistica è reperibile sul sito dell’Istituto “L. Einaudi” www.itseinaudi.it.  

 
Il programma sarà pubblicato successivamente subito dopo la raccolta delle adesioni. 

 
 
Distinti saluti 
 
 
 
          Il Dirigente Scolastico 
 

(prof. Camillo Scibilia) 


