MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
“Arturo Malignani”
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Tecnici Industriali
Indirizzo Elettrotecnica e Automazione
e p.c. MIUR
Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale
per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Uff. I - ROMA

Oggetto: Gara nazionale per gli studenti degli Istituti Tecnici Industriali con indirizzo
Elettrotecnica e Automazione
Il Ministero della Pubblica Istruzione, Dipartimento per l 'Istruzione -Direzione Generale per
gli Ordinamenti Scolastici e per l' Autonomia Scolastica - Uff. I , con nota prot. 1024 del 12
febbraio 2010, ha designato il nostro istituto quale organizzatore della gara nazionale per gli
studenti degli istituti tecnici con indirizzo Elettrotecnica e Automazione , edizione 2010.
La Gara, riservata agli studenti che nel corrente anno scolastico 2009/10 otterranno la
promozione alla quinta classe indirizzo Elettrotecnica e Automazione, si svolgerà nei giorni di
mercoledì 18 e giovedì 19 Novembre 2010 presso la sede del nostro Istituto e sarà articolata
in 2 prove da 5 ore ciascuna su argomenti relativi ai programmi del terzo e quarto anno degli
istituti tecnici con indirizzo Elettrotecnica e Automazione.
Ogni scuola individua lo studente ritenuto più idoneo a rappresentare l'istituto.
E' prevista una quota di iscrizione di 150,00 da versare sul c.c.p. n. 000015508336
intestato a :
Istituto Tecnico Industriale Arturo Malignani – Viale Leonardo da Vinci 10 -33100
Udine
causale: " iscrizione Gara Nazionale di Elettrotecnica 2010 "
Si chiede a tutti gli istituti interessati di voler inviare entro e non oltre il 30/06/2010:
1. l' adesione utilizzando l ' apposito modulo allegato;
2. copia del versamento quota di iscrizione;
3. copia dei programmi didattici svolti nelle materie di indirizzo nel terzo anno e copia dei
programmi del quarto anno del corso di studi;

Successivamente e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2010 inviare :

1. copia dei programmi effettivamente svolti nelle materie di indirizzo nel quarto anno del corso di
studi;
2. certiticato attestante l'avvenuta promozione alla classe quinta dello studente partecipante;

Si ricorda che le spese di viaggio e di soggiorno degli alunni e degli accompagnatori sono a
carico degli istituti di provenienza .
Gli allievi dovranno essere muniti di un documento di identità personale.
il programma dettagliato e il prospetto delle strutture alberghiere saranno comunicati
successivamente alla conferma di adesione.
Tutte le informazioni relative alla gara saranno riportate sul sito della scuola http:/
/www.malignani.ud.it Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi :
e mail:
tel. 0432/ 46361 (7)
fax 0432/545420
Referenti:
Prof. Francesco Surace – e-mail surace@malignani.ud.it
Prof. Giuseppe Operti – e-mail goperti@malignani.ud.it
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