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Prot, N.7023/1.1.d
Al MIUR
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici
Ufficio Gare - Roma
Ai Direttori Generali USR
(con preghiera di darne ampia diffusione)
Loro Sedi
Ai Dirigenti Scolastici degli
Istituti Tecnici Tecnologici Statali e non statali
Articolazione ELETTRONICA
Loro Sedi
OGGETTO: Gara Nazionale 2019 articolazione Elettronica - Invito
Egregi,
l'IISS/ITI "Silva-Ricci" di Legnago (VR), vincitore della Gara Nazionale di Elettronica 2018,
organizza l'edizione per l'anno 2019, secondo le indicazioni comunicate nella nota ministeriale
n. 19247 del 14 novembre 2018.
La manifestazione si svolgerà a Legnago presso la sede dell'Istituto nei giorni 3 e 4 maggio
2019 e sarà basata sui contenuti dei programmi ministeriali del nuovo ordinamento d'indirizzo,
del terzo e quarto anno del Corso di studi. La gara sarà articolata in due prove della durata di
cinque ore ciascuna:
• la prima prova teorico-progettuale;
• la seconda prova pratico-realizzativa del progetto tecnico descritto nella prova teorica.
Potrà partecipare alla competizione uno studente per ogni scuola, scelto dalla medesima e
frequentante la classe quarta nell'anno scolastico in corso.
La Gara è l'occasione favorevole per un proficuo confronto tra gli studenti concorrenti sul loro
livello di preparazione e una stimolante opportunità di arricchimento reciproco per i docenti
dell' indirizzo che accompagnano i loro allievi.
Nel programma della manifestazione sono previste visite ad aziende del settore e momenti di
cordiale socialità per i partecipanti.
Il nostro Istituto sta cercando un paio di strutture alberghiere cittadine idonee, anche per
la facile accessibilità alla scuola, alle quali, sulla base delle adesioni raccolte, orientare le
prenotazioni. Verrà inoltre fornito un elenco di altre strutture recettive, tipo B&B, sempre
comode per l'accesso all'Istituto per chi desiderasse organizzare in proprio la permanenza a
Legnago (VR) piuttosto che voler usufruire dei servizi predisposti dalla scuola.
Ad ogni Istituto si chiede infatti di indicare se intenda usufruire dei servizi organizzativi e
logistici predisposti dal "Silva-Ricci" o meno; la quota di iscrizione e partecipazione alle spese è
di € 300,00 per ogni scuola partecipante.
Successive indicazioni, fra le quali le modalità di pagamento ed il programma dettagliato
saranno fornite alle scuole partecipanti, dopo aver raccolte le iscrizioni.
Si chiede pertanto a tutti gli Istituti interessati di voler inviare via E-mail all'indirizzo
garaelettronica@iis-silva-ricci.edu.it, a decorrere dal 1° febbraio 2019 ed entro e non
oltre il 28 febbraio 2019 il modulo di iscrizione debitamente compilato pubblicato nella
sezione dedicata alla Gara del sito della scuola e allegato al presente invito.
Per motivi logistici e di organizzazione interna all'Istituto, oltre che di rispetto dei requisiti dì
sicurezza, saranno accolte le prime 28 iscrizioni pervenute; per l'accogljmento delle
iscrizioni farà fede la data e l'ora di arrivo della scheda compilata.
Confidando nella Vostra partecipazione, ringrazio e porgo cordiali saluti.
IL Dirigente Scolastico
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MODULO DI ISCRIZIONE ALLA GARA NAZIONALE DI ELETIRONICA 2019
(da restituire entro il 28 febbraio 2019 all'indirizzo: garaelettronica@iis-silva-ricci.edu.it)
Il sottoscritto Dirigente Scolastico chiede l'iscrizione del proprio Istituto alla Gara Nazionale di Elettronica che si
svolgerà presso l'IISS-ITI "G.Silva-M.Ricci" di Legnago nei giorni 3 e 4 maggio 2019. A tal fine fornisce le seguenti
informazioni.
ISTITUTO
Denominazione
Indirizzo
Cape Città
Telefono
e-mail istituzionale

CANDIDATO (può essere comunicato anche successivamente)
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Classe/Sezione
Recapito telefonico personale
e-mail personale

DOCENTE ACCOMPAGNATORE
Cognome e Nome
Materia di insegnamento
Recapito telefonico personale
e-mail personale

ALTRE INDICAZIONI
l.scheda allievo per l'autorizzazione al trattamento dati, ai sensi dell' art.13 Regolamento UE 2016/679 pubblicato
nella sezione dedicata alla Gara del sito della scuola e allegata al presente invito;
2.certificazione che attesti l'iscrizione e la frequenza alla cla sse quarta dello studente partecipante;
3.copìa dei programmi didattici svolti nelle materie d'indirizzo (Elettronica, SA, TPSEE) del terzo e quarto anno.
Giorno e orario di arrivo a Legnago previsto
Indicare brevemente eventuali esigenze
particolari relative a vitto, sistemazione
alberahiera situazioni di disabilità ect.

11 sottoscritto Dirigente dichiara inoltre: (barrare con una X la casella scelta)
- di voler usufruire dei servizi logistici predisposti dal "Silva-Ricci"
- che intende organizzare in proprio il trasferimento e la permanenza a Legnago
Luogo~~~~~~~~~~~~~-

Lì _ _ _ I

___ I 2019

Il Dirigente Scolastico
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