
                   
  

 

Rimini, 16/01/2018  

       

Al MIUR Direzione Generale  

Per gli ordinamenti scolastici  

Roma  

  

                                                                                   Ai Dirigenti Scolastici  

                                                                                    Istituti Professionali  

Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica  

Op. Apparati, impianti e servizi tecnici  

industriali e civili    

Loro sedi  

  

Ai Direttori Generali  

Uffici Scolastici Regionali  

(con preghiera di darne ampia diffusione)  

  

  

OGGETTO: Gara Nazionale 2018 degli Istituti Professionali indirizzo:  

Manutenzione e assistenza tecnica – Opzione Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e  

civili - edizione 2018.  

   

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo  

di Istruzione e Formazione - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la valutazione del  

sistema nazionale di istruzione – con nota prot. n. 16412 del 6/12/2017, ha designato il nostro Istituto 

quale organizzatore della Gara Nazionale per gli studenti  degli Istituti Professionali con indirizzo 

Manutenzione e assistenza tecnica – Opzione Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e 

civili (Elettrico ed Elettronico) - edizione 2018.  

  

La gara si svolgerà nei giorni 12 (giovedì) e 13  (venerdì) del mese di Aprile 2018 (con arrivo il  

giorno 11 Aprile 2018) presso la sede dell’I.P.S.I.A. “L .B. ALBERTI ” sita in Rimini (RN) via              

C. Tambroni n° 24.  

  

Si  ricorda  che  potranno  partecipare  solo  allievi  che  frequentano  il  quarto  anno.  Ogni  scuola  

individua lo studente ritenuto più idoneo a rappresentare l’Istituto.  

  

 

 

 

 





                   
  

 

Si chiede pertanto a tutti gli Istituti interessati di voler inviare via e-mail, al seguente indirizzo di posta 

elettronica istituzionale: rnri010007@istruzione.it, entro e non oltre il 10 febbraio 2018, la seguente 

documentazione:  

1.   Domanda  di  iscrizione  pubblicata  nel  sito  Web  della  scuola  –  www.albertirimini.gov.it  -  e  

allegata al presente avviso;  

2.   Scheda  allievo  per  l’autorizzazione  al  trattamento  dati,  ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003,  

pubblicata nel sito Web della scuola e allegata al presente avviso;  

3.   Certificato    che  attesti  l’iscrizione  e  la  frequenza  alla  classe  quarta  dello  studente  

partecipante;  

4.   Copia dei programmi didattici svolti nelle materie di indirizzo nel terzo  e quarto anno del  

corso di studi;  

5.   Copia  della  ricevuta  di  versamento  di  €  180,00  sul  C/C  di  Tesoreria  (Banca  d’Italia)  

intestato  all’I.P.S.I.A.  “L. B. Alberti” di Rimini  (RN)  -  IBAN:  IT  12  X  03599  01800  

000000139049  con  la  seguente  causale:  “Rimborso  spese  sostenute  per  l’organizzazione   

della Gara Nazionale di Manutenzione e assistenza tecnica – Opzione Apparati, impianti  

e servizi tecnici industriali e civili (Elettrico ed Elettronico) - edizione 2018.  

  

Le spese di viaggio e pernottamento degli alunni e del docente accompagnatore sono a carico degli  

Istituti di provenienza.  

  

Gli studenti dovranno essere muniti di un documento di identità personale.  

 

Il programma dettagliato e il prospetto delle strutture alberghiere convenzionate saranno comunicati  

successivamente alla conferma dell’iscrizione.  

  

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito di questo Istituto: www.albertirimini.gov.it 

 

Per informazioni di carattere amministrativo contattare:  

D.S.G.A. Casagli Franca e/o A.A. Gallo Francesco dal lunedì al venerdì  dalle ore 9:00 alle  

ore 11:30 Tel. 0541393827.  

Per informazioni tecniche e didattiche contattare il prof. Franco Cantarelli cell. 3388513267.  

  

Per  le  comunicazioni  e  l’invio  della  documentazione  utilizzare  il  seguente  indirizzo  di  posta  

elettronica: rnri010007@istruzione.it   

   

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

       Dott.ssa Alberta Fabbri  
          (documento firmato digitalmente)  

 Allegati al presente avviso:  
1-Domanda di iscrizione alla Gara Nazionale (formato word)  

2-Scheda allievo con autorizzazione e trattamento dati (formato word)   
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