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Via Verdi. 60  31033 Castelfran co Veneto (T V)

Tcl.0423472801 Fax 0423472 390

C.F.90001990267

Castelfranco Veneto, 15.1 .13

Pro!. n. 10 l IC27

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Professionali con Corsi di Qualifica
per OPERATORE DEI SERVIZI SOCIALI a.s. 20 11/12
LORO SEDI
OGGETTO: Gara Nazionale "OPERATORE DEI SERVIZI SOCIALI"
Il Ministero dell' Istruzione, con nota pro!. n. AOODGOS n. 6677 del 17 ottobre 20 12, ha designato il nostro Istituto
quale organizzatore della Gara in oggetto, riservata agli studenti che hanno conseguito il diploma di Qualifica
nell 'A.S . 2011-12.
Le prove avranno luogo presso il Nostro Istituto sito in Castelfranco Veneto ( TV) secondo il seguente programma:

GIOVEOI' 18 APRILE 2013
8.00
8.30 - 13.30
Dalle 13.30

Saluto, accoglienza, registrazione dei partecipanti
Prima p rova scritta
Per i docenti accompagnatori : visita guidata a luoghi di interesse storico-culturale
Pranzo in locale convenzionato
Pom eriggio libero
Cena in locale convenzionato

VENEROI' 19 APRILE 2013
8.15-13. 15
8.15-10.15
10.30- 13.00
13.15

Se c onda prova scritta
Per docenti accompag natori: seminario di studio-confronto sui temi relativi all'IPSS
Per docenti accompagnatori: visita a luogo di interesse artistico
Pra nzo a buffet e chiusura dei lavori

Ogni Istituto potrò iscrivere un solo allievo e dovrò versare sul nostro

cl c

bancario IT52 R035 99018000 0000 0132 659

intestato a I.S.I.S. " F.Nightingale " di Castelfranco Veneto TV con causale "iscrizione Gara Nazionale Operatore dei
Servizi Sociali", lo q uota di partecipazione di € 180,00 (come previsto dalla nota MIUR sopra citata).
Le scuole che intendono partecipare alla Gara sono invitate a far pervenire entro 1115 febbraio 201 3 tramite e-mail :
TVISOI 7009@istruzione.it o fax. 0423/ 472390 i seguenti documenti:
1. lo schedo di adesione allegata;
2. 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 giomo della gara al momento della registrazione);
3. copia della prova integrata dell 'area di indirizzo relativo all'esame di qualifica svolto;
4. copia del boni fico bancario.
Entro il 28 febbraio 2013 i partecipanti riceveranno da questo ISIS la confermo dell'avvenuta iscrizione, unitamente al
programma dettagliato ed alle indicazioni relative /~0.:~:.2e alberghiera.

Distinti saluti.
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Per eventuali com unicazioni amministrative rivolgersi all'ass.mm. Maurizio Russo ogni giomo dalle 8 alle 13; per
comunicazioni di tipo didattico 1 organizzativo: all 'ass. tecnica Francesca Cecchetto al mercoledì dalle 8 alle 14.
Si allego scheda adesione, liberatoria e nota informativa .
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Istituto statale di istruzion e secondaria di 2 0 grado
"'Florence Nightingalé"
Professionale per i servizi socio-sanita ri
T ecnico per le attività sociali
Liceo delle scienze umane - Liceo economico sociale
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Eme. accreditalO dalla Regio/w Veneto perlaformazlOlle Call1llll/0 e superiore

Via

Verd~

60 - 3 1033 Castelfranco Veneto (TV)
C.F. 90001990267

ALLA DIRiGENTE SCOLASTiCA (Nadia Sibillin)

GARA NAZIONALE: OPERA TORI DEI SERVIZI SOCIALI
1.S.1.S.. "FLORENCE NIGHTINGALE» di Castelfranco Veneto (TV)
18-19 Aprile 2013

SCHEDA ADESIONE

Denominazione Istituto ... .. .. .. . . .. .. . .. .... ... ... ......... ... ... .. ...... ... .. .... .. .. .... . .. . .. . ...... . ... .
Comune., ....... ... .. .. . .. . ........ .. .......... .. ...... Provincia........ . .... .. .. . , .... ,............ . ....... .
Via . ..... . ....... ....... . ...... .. .. ........ . ............. Cap: .......... ... .. ..... . .. . ......... . ... ... ..... .... ..
TeL . ... ... .. ....... ........ .... Fax .................. ...... . ...... .. E - mail: .. .... . ... .......... . ........... .
ALUNNO PARTECIPANTE

Cognome e Nome ..... .. .... . ....... .. ......... .... ......................... . .. .. .... ... . ... . .. . ........ . .... .
Nato/a .. .... .. . .. .. .. ..... . .... ............ .... .... ...... .... .. .. ...........il. .. .. .............. . .. . ..... ...... . .
Indirizzo ........ . ........... . ..... . ......... .. ... .. ... .. ... ... .... ..... . ..... . .. . ..... ........... ... ... .... . .... .

DOCENTE ACCOMPAGNATORE
Cognome e Nome ... . ... ..... .. . .... ... .. ..... ........ ... ... ..... ... .. ... ... . ................. .. ............ ..... .
Materia di Insegnamento ....... .... .. ........ .. .. . ... .. ..... .. .. ... ... . ....... .. .... . .. .. .... .... ... .............. .
Partecipazione del Dirigente scolastico (o suo delegato)

- - - - - - - - - - - - - --

li- - - - - - - - - - - 

In allegato: informativa privacy

si [ ]

no [ ]

TIMBRO E FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell'Istituto richiedente

lstituto Sla1aJe dì istruzione secondarw di 1 e grado
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Em e accredu%

"Florence Nightingale"
Professionale per i servizi soc;o-sanitari

"SCUOLA AMICA MIURIUNICEF "
dalia Regione: VenelO per iajormazionc continua C! superiore

Tecnico per le attività sociali
Liceo delle scienze umane - Licen economico socialt!
www.i.wiOciali./1
TVISIlI70119@ISTRUZiONEIT
TVISO 17009@PECISTRUZ/QNEIT
serrel eria@ /.\'Z,fwclali./'

Vw Verdi, 60 - 3/03 3 Casw(frollc(J Ven eto (TV)
C.T. 90001990267

Tel.0423472801 Far 0423n2390

GARA NAZIONALE: "OPERATORi DEI SERVIZI SOCIALI"
18-19 Aprile 20103

LIBERATORlA SULL 'UTILIZZO DEGLI ELABORATI DEL CONCORSO
1, La presente liberatori a dovrà essere compilata in ogni sua parte in maniera chiara e leggibile, in
stampatello e non presentare alcun segno di manomissione (correzione a penna o altro);
2, Deve essere firmata quale dichiarante dalI ' autore delle opere;
3, In caso di inosservanza dei precedenti punti,la liberatori a non sarà ritenuta valida,
IO DICHIARANTE
(questa 'pane va compilata da un genitore nel caso di studente minorenne)

Cognome", ,'.' '., ........ ' ...... ........ .. ..... .Nome .... .. ...... ... . ..... . ... ............ .... . .. . .. .. .. ..... .
Natola iL .. ........ ...... ... ...................... a ... ..... .. .... . .......................... ... .... ... Prov ..... ..
In qualità di genitore esercente la podestà sul minore o soggetto esercente la potestà sul minore:

Cognome ....... ......................... . .. .....Nome ....... .. .. . ....... .... ... ... ... . ......... ... ...... ..... ..
Nato/a ...... ..... ................ ...... ... .. . .....a ..... .. .. .. . ........ ... ... ....... ..... ... .. .. .. ... .Prov . .. ... ..
(questa pane va compilata dallo studente se maggiorenne)

Cognome ...... ............ . ... ... ....... .... ....Nome .. ......... ... .. . ................................. ... ..... .
Natola il .. ..... ... ....... ... ... ...... ...... ..... a ... ... ..................... ... .. ........... ... .. .... Prov ........

Sotto la mia responsabilità
AUTORIZZO
L ' utilizzo dell'elaboratoli della gara Nazionale degli Operatori dei servizi sociali che si svolgerà
nella sede dell'Istituto "Florence Nightingale" di Castelfranco Veneto nei giorni l8119Aprile 2013
DICHIARO
Che ho preso atto dell'informativa prevista ai sensi dell 'art. 13 del D.Lgs n : 196/2003 relativa ai
trattamento dei dati personali nonché della tutela dei miei diritti e
ACCONSENTO
Al trattamento dei dati secondo le modalità e per le fInalità indicate nell'informativa nonché alla
comunicazione e diffusione dei dati relativi alla gara alle Istituzioni Scolastiche alla Stampa nel sito
w\vw.isisociali.it
fmna leggibile del dichiarante
data

