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Prot. n.
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Statali Professionali
Settore Produzioni Industriali e Artigianali
op. Produzioni tessili - sartoriali
LORO SEDI
e p.c. a1 MIUR Direzione Generale
Ordinamenti scol. e valutazione s. n. i.
ROMA
all’Ufficio Scolastico Regionale
per l’Emilia-Romagna
BOLOGNA
all’Ufficio Scolastico Territoriale FORLICESENA
OGGETTO: Gara Nazionale per gli studenti degli Istituti Professionali che frequentano il IV
anno di corso nel corrente anno scolastico 2018/2019.
Si comunica i1 programma della Gara Nazionale 2019 organizzata da questo Istituto (come
da indicazioni pervenute con Nota della Direzione Generale MIUR n° 19247 del 14/11/2018 che ne
stabilisce le modalità operative generali e le finalità) rivolta agli studenti degli Istituti Professionali
che frequentano i1 IV anno nell’indirizzo Produzioni industriali e artigianali, opzione Produzioni
tessili - sartoriali.
Lo svolgimento della gara avrà luogo presso codesto Istituto in Via Togliatti 5 – Cod. Postale
47039 - Savignano sul Rubicone (FC) nei giorni 09 — 10 — 11 aprile 2019
Ogni Istituto potrà partecipare iscrivendo un solo allievo frequentante i1 quarto anno di corso. Lo
studente dovrà presentarsi alla gara provvisto di documento di identità e della dichiarazione di
autorizzazione circa l’utilizzo degli elaborati prodotti durante le prove (documento originale).
Per quanto attiene a1 punto 6 della citata Nota MIUR— Aspetti finanziari - si stabilisce un rimborso
spese per Istituto partecipante di 180,00 € da versare con bonifico bancario su1 conto corrente intestato a:
I.I.S. “Marie Curie” (codice CONTO di TESORERIA UNICA Contabilità Speciale n. 311991
cod.Tesoreria n. 242 ) con causale:
“Gara Nazionale Produzioni industriali e artigianali 2019”.
Per la gestione e l’organizzazione delle varie attività a cura del presente Istituto di riferimento, le scuole
partecipanti alla Gara sono invitate a far pervenire entro Mercoledì 13 Marzo 2019 tramite e( fois001002@istruzione.it ) la seguente documentazione (La missiva dovrà riportare in “OGGETTO”
la dicitura “Gara Nazionale Produzioni industriali e artigianali 2019”):
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modulo di adesione debitamente compilato e sottoscritto;
copia della autorizzazione per quanto attiene all’uti1izzo degli elaborati, compilata e firmata
anche da un genitore/tutore ne1 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 abilita tecniche
e professionali acquisite dagli alunni stessi (con l’invio dei file in formato digitale per la
relativa archiviazione);
copia dell’attestazione del versamento del rimborso spese.

Le scuole con regolare documentazione riceveranno comunicazione di avvenuta iscrizione.
Saranno altresì comunicate - dopo l’accertamento delle competenze degli studenti partecipanti,
secondo quanto indicato dalle scuole - le apparecchiature, i sussidi didattici e quanto necessario per lo
svolgimento delle prove.

Le prove saranno predisposte e successivamente valutate da una apposita commissione costituita
da un Dirigente Tecnico, indicato dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna o da1
MIUR, dal Dirigente Scolastico e da docenti di questo Istituto individuati ne1l’ambito degli
insegnamenti caratterizzanti l’indirizzo di studi, oltre, eventualmente, da un rappresentante del
mondo produttivo.
PREMI: oltre a quelli indicati nella richiamata nota MIUR ( Nota Miur 19247 Punto 4), saranno
previsti premi messi a disposizione dagli eventuali Sponsor esterni, ivi comprese le aziende di settore
che operano nel territorio, associazioni di categoria e gli Ordini professionali interessati.
Si precisa che ogni Istituto partecipante dovrà provvederà direttamente alla prenotazione
dell’albergo e alle spese di viaggio e soggiorno degli alunni e degli insegnanti accompagnatori,
e di tutto quanto non previsto nel programma che verrà trasmesso entro breve termine agli
Istituti partecipanti.
PER INFORMAZIONI:

-Segreteria - Ass. Amm.
Tel. 0541.944602
-Prof.ssa Lillo Domenica
Tel. 320 311 7599
Tel. 333 107 8752
-Prof.ssa Parini Valentina
(Referente Informazioni Sistemazione
Alberghiera)

MODULISTICA: accedere al sito del1’Istituto www.mcurie.edu.it alla voce “Gara Nazionale 2019”.
Per ogni altro approfondimento a riguardo si rimanda integralmente alla Nota MIUR n° 19247 del 14/11/2018

Si allega Documento comprensivo dei seguenti Moduli:
a) Modulo di adesione;
b) Modulo di Autorizzazione;
c) Nota informativa D. Lgs. n. 196/2003 e relativi aggiornamenti di cui al D.Lgs. 101/2018 (Reg. UE
679/2016).
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3
comma 2 del D. L.vo 39/93)
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