SAVIGNANO sul RUBICONE (FC)
Via Togliatti n.5 C.A.P. 47039
Tel. 0541 944602
Fax 0541 941481
C.F. 90038920402
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Prot. N.
Savignano sul Rubicone 3.12. 2014
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Statali
con Corsi Produzioni industriali e artigianali:
op. Produzioni tessili-sartoriali, LORO SEDI
e p.c.: al MIUR
ROMA
all’Ufficio Scolastico regionale
per l’ Emilia Romagna
BOLOGNA
all’Ufficio Scolastico Territoriale FORLI’
Oggetto: Gara Nazionale per gli alunni degli Istituti Professionali che frequentano il IV anno
di corso nel corrente anno scolastico 2014/2015.
Si comunica il programma della Gara Nazionale 2015, per gli alunni degli Istituti Professionali
che frequentano il IV anno nei corsi di Produzioni industriali e artigianali: op. Produzioni tessili
-sartoriali, che questo Istituto organizza come da indicazione pervenuta dalla Direzione Generale
del MIUR con protocollo AOODGOSV n.0006921 del 13/11/2014, che ne ha stabilito le modalità
generali operative, unitamente agli scopi dell’evento.
Lo svolgimento della gara avrà luogo presso questo Istituto nella sede di Via Togliatti n. 5 ,
Savignano sul Rubicone (FC) nei giorni 21- 22- 23 aprile 2015.
Ogni Istituto potrà partecipare iscrivendo un solo allievo frequentante il quarto anno di corso. Lo
studente dovrà presentarsi alla gara provvisto di documento di identità e della dichiarazione di
liberatoria circa l’utilizzo degli elaborati (documento originale).
La quota, stabilita dalla Direzione Generale del MIUR per ogni alunno partecipante è di € 180,00
da versare con bonifico bancario sul conto corrente intestato a: Istituto di Istruzione Secondaria
Superiore “Marie Curie” (codice IBAN: IT 48 M 06270 13199 T20990000711) con causale: “Gara
Nazionale Produzioni industriali e artigianali 2015”.
Le scuole partecipanti alla Gara sono invitate a far pervenire tramite e-mail
(vicepresidenza@mcurie.gov.it.) o fax (0541 941481):
-

modulo di adesione debitamente compilato e sottoscritto;
copia della liberatoria sull’utilizzo degli elaborati, compilata e firmata anche da un genitore
nel caso di studente minorenne (l’originale dovrà essere consegnato il giorno della gara al
momento della registrazione);

-

copia della documentazione didattica utile per accertare le competenze e le abilità tecniche
e professionali acquisite dagli alunni stessi. E’ gradito l’invio dei file in formato digitale per
facilitarne la raccolta;
copia dell’attestazione di pagamento.

Le scuole con regolare iscrizione riceveranno comunicazione di avvenuta iscrizione.
Saranno comunicate, dopo l’accertamento delle competenze acquisite dagli studenti partecipanti
indicate dalle singole scuole, le apparecchiature, i sussidi didattici e tutto quanto necessario per lo
svolgimento delle prove.
L’Istituto organizzatore potrà partecipare alla gara fuori concorso.
Le prove saranno predisposte e successivamente valutate da un apposita commissione costituita
da un Dirigente Tecnico, indicato dall’ Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o dal
MIUR, dal Dirigente Scolastico dell’Istituto di riferimento e dai docenti di questo Istituto
individuati nell’ambito degli insegnamenti caratterizzanti l’indirizzo di studi.
PREMI: oltre a quelli indicati nella richiamata nota del MIUR, sono previsti premi messi a
disposizione dagli Sponsor:
-

un premio per lo studente primo classificato;
un premio per l’Istituto primo classificato;
un premio per l’Istituto secondo e terzo classificato;
una targa ricordo per l’Istituto primo classificato alla Gara;
il rilascio di materiali informativi e documentazione tecnica agli studenti partecipanti alla
gara e ai docenti accompagnatori;
il rilascio di alcuni gadget agli studenti partecipanti alla gara e ai docenti accompagnatori.

Si precisa che ogni Istituto provvederà direttamente alla prenotazione dell’albergo,
alle spese di viaggio soggiorno degli alunni e degli insegnanti accompagnatori.
N.B. INFORMAZIONI: segreteria amm.va sig. Carla Paci Tel. 0541/944602
Prof. Volentieri Tiziana
Tel.0541/944602
Prof. Parini Valentina
Tel. 0541/944602
MODULISTICA: vedere il sito dell’Istituto: www.mcurie.gov.it alla voce “Gara nazionale”
Si allegano:
a) modulo di adesione;
b) Liberatoria;
c) Nota informativa D.Lgs. n. 196/2003
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carmelo Sergi

