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Prot. vedi segnatura

Jesi, vedi segnatura
A tutti i Dirigenti Scolastici
degli Istituti Professionali - Indirizzo
Manutenzione e Assistenza Tecnica
Loro Sedi
Al Dirigente
Ufficio Ambito Territoriale n. 2 di
Ancona
Al Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale - Ancona
Al MIUR Direzione Generale
Per gli ordinamenti scolastici - Roma

OGGETTO: Gara Nazionale per alunni degli Istituti Professionali Indirizzo Manutenzione e
Assistenza Tecnica a.s. 2017/2018
Questo Istituto, come da indicazione della Direzione Generale del MIUR con nota
AOODGOSV 0016412 del 06/12/2017, è tenuto all’organizzazione e svolgimento della Gara
Nazionale a.s. 2017/2018 per gli alunni degli Istituti Professionali frequentanti il IV anno nei
corsi ad indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica.
La gara avrà luogo presso la sede di questo Istituto sito in Jesi, Via R.Sanzio, 8, nei giorni 3-4
e 5 MAGGIO 2018.
Ogni Istituto potrà partecipare iscrivendo un solo allievo che dovrà presentarsi alla gara munito
del documento di identità e della dichiarazione di liberatoria circa l’utilizzo degli elaborati.
Il rimborso spese forfettario per ogni singolo alunno partecipante è di € 200,00 da versare
con
bonifico
sul
conto
corrente
intestato
all’Istituto
(codice
IBAN:
IT30B0311121205000000016919) o con bollettino postale sul n° 11562600 intestato a: Istituto
Istruzione Superiore E.Pieralisi di Jesi – Servizio Tesoreria.
La causale: “Gara Nazionale Manutenzione e Assistenza Tecnica”
Gli Istituti che intendono partecipare alla Gara devono far pervenire entro il 28/02/2018
tramite mail (ANIS001005@ISTRUZIONE.IT) la seguente documentazione:
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;
c. copia della documentazione didattica utile per accertare le competenze e le abilità
tecniche e professionali acquisite dagli alunni stessi;
d. copia dell’attestazione di pagamento (entro il 15/03/2018 ).
Le scuole riceveranno comunicazione di avvenuta iscrizione.
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Si specifica fin da ora, che, coerentemente con i nuovi profili introdotti per gli Istituti
Professionali, le prove verteranno sulle materie di indirizzo sia di area meccanico-termica che
elettrico-elettronica e che gli argomenti delle varie prove saranno comunicati entro il
15/03/2018.
L’Istituto organizzatore potrà partecipare alla gara fuori concorso.
Le prove saranno predisposte e successivamente valutate da una apposita Commissione costituita
da un Dirigente Tecnico, indicato dall’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche o dal MIUR,
dal Dirigente Scolastico dell’Istituto di riferimento e dai docenti di materie tecniche dell’Istituto
stesso.
PREMI: oltre a quelli indicati nella richiamata nota del MIUR, potranno essere assegnati
eventuali premi messi a disposizione dagli Sponsor.
Le attività avranno inizio con l’accoglienza dei partecipanti alle ore 16.00 del 3 maggio 2018 e
termineranno presumibilmente alle ore 13.00 del 5 maggio 2017 .
Il programma dettagliato sarà comunicato successivamente alla conferma dell’iscrizione.
Si precisa che ogni Istituto partecipante, dovrà provvedere direttamente alla prenotazione
dell’albergo e alle relative spese di viaggio e soggiorno del concorrente ed accompagnatore.
HOTEL CONVENZIONATI:
“HOTEL DEI NANI” Viale del Lavoro n.34 - Jesi (AN) Telefono 07314846 – mail:
info@hoteldeinani.it

Di seguito l’ offerta dell’hotel riservata per studenti e docenti dal 3 al 5 maggio 2018:
1 camera quadrupla a € 25,00 per persona per notte per camera;
2 camere triple a € 25,00 per persona per notte per camera;
10 camere doppie uso singola a € 52,00 per notte per camera;
(Le tariffe comprendono prima colazione internazionale, wi-fi gratis...)
Pagamento: diretto all’arrivo o con bonifico anticipato.
Per quanto riguarda la ristorazione, è possibile mangiare con menù fisso a € 18,00 per persona
bevande incluse.
HOTEL "MARIANI" Viale dell'Orfanatrofio 10 Jesi (AN) - Telefono 0731207286 - mail:
prenotazioni@hotelmariani.com
Di seguito l'offerta dell'hotel riservata per studenti e docenti dal 3 al 5 maggio 2018:
4 camere triple a € 35,00 per persona per notte per camera
15 camere singole a € 55.00 per persona per notte
(Le tariffe comprendono prima colazione internazionale wi-fi gratis...)
Pagamento: diretto all’arrivo o con bonifico anticipato
Per quanto riguarda la ristorazione l'Hotel Mariani è convenzionato con la "Trattoria della
Fortuna" dove è possibile mangiare con menù fisso a € 18,00 per persona bevande incluse
Le prenotazioni andranno effettuate direttamente ad uno dei due hotel sopra indicati.
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Per informazioni di tipo amministrativo/organizzativo, iscrizioni rivolgersi alla Sig.ra Michela
Pergolini Uff. Amministrativo – Tel. 0731213595 int. 218 (dal lunedì al sabato ore 8.00 – 14.00)
Per altre informazioni : Prof.

Silvano Tordini – Referente per la didattica cell. 338/2650306

Si allegano:
Modulo di adesione;
Liberatoria;
Nota Informativa D.Lgs n. 196/2003
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Francesco Savore

TIPOLOGIA PROVE
PRIMA PROVA:
SECONDA PROVA:
TERZA PROVA:

Teorica . Test a risposta multipla.
Laboratorio ed Esercitazioni di Tecnologie Elettroniche.
Laboratorio ed Esercitazioni Tecnologie Meccaniche.
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