Protocollo n 983 / C 07

Vicenza, 28 febbraio 2011
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali
con Corsi di Qualifica di “Operatore Elettronico” - Loro Sedi
e, p.c. (…)

Oggetto: Gara Nazionale 2011 per gli alunni degli Istituti Professionali che hanno conseguito il
diploma di qualifica nell'anno scolastico 2009 – 2010 di "Operatore Odontotecnico".
Si comunica il programma della Gara Nazionale 2011, per gli alunni degli Istituti Professionali che hanno
conseguito il diploma di qualifica nell’anno scolastico 2009/2010 di “Operatore Odontotecnico”, che
questo Istituto organizza come da indicazione pervenuta dalla Direzione Generale del M.I.U.R. con
protocollo AOODGOS n° 916 del 10 febbraio 2011, che ne ha stabilito le modalità generali operative,
unitamente agli scopi dell’evento.
Lo svolgimento della gara avrà luogo presso questo Istituto nella sua Sezione Staccata di “Santa
Caterina” in Vicenza, Contrà Santa Caterina, 7 nei giorni dal 06 all’ 08 aprile 2011.
Ogni Istituto potrà partecipare iscrivendo un solo allievo che dovrà presentarsi alla gara munito del
documento di identità, del camice, di strumenti personali e della D.P.I.
La quota, stabilita dal M.I.U.R., per ogni alunno partecipante è di € 150,00 da versare con bonifico sul
conto corrente intestato all'Istituto (codice IBAN: IT32M0200811820000000606827) o con bollettino
postale sul c.c.p. n° 12434361 intestato a: Istituto Professionale Statale Industria e Artigianato “F:
Lampertico” Vicenza – Servizio Tesoreria.
La causale: “Iscrizione Gara Nazionale Operatore Odontotecnico”.
Le Scuole partecipanti alla Gara sono invitate a far pervenire entro lunedì 14/03/2011 tramite email
o fax:
a.
modulo di adesione debitamente compilato e sottoscritto;
b.
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);
c.
copia della prova integrata nell’area di indirizzo relativa all’esame di Qualifica dell’a.s. 2009/10;
d.
attestazione del pagamento (per anticipare i tempi lunghi della trasmissione ufficiale).
Le scuole con regolare iscrizione riceveranno comunicazione di avvenuta iscrizione.
Si precisa che ogni Istituto provvederà direttamente alla prenotazione dell’albergo convenzionato,
alle spese di viaggio e soggiorno degli alunni e degli accompagnatori.
Cordiali saluti
IL REFERENTE ORGANIZZATIVO
Prof. Boresi Franco

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anoardi Lina

