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AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
 

Degli Istituti tecnici- Settore Economico-Indirizzo – 
TURISMO 

Loro sedi 
 

P.c.  
Al 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  

Viale Trastevere 76/A  
00186 ROMA 

 
P.c.  

Al Direttore Generale  
Direzione Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  

Riva de Biasio S.Croce 1299- 30135 Venezia 
 
 
 
 
OGGETTO : Gara Nazionale per gli studenti Istituti tecnici- Settore Economico.  

    Indirizzo  TURISMO  
     Anno scolastico 2017-2018 

 

 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca, ha indetto con nota prot. n.16412 

del 06.12.2017  le Gare Nazionali per gli Istituti tecnici e professionali per l’a.s. 2017-2018; 

  per gli Istituti tecnici- Settore Economico-Indirizzo TURISMO  è stato individuato l’Istituto  

Giuseppe MAZZOTTI di Treviso per l’organizzazione della Gara . 

 
Alla Gara nazionale possono partecipare gli alunni frequentanti la classe quarta; lo scopo è la valorizzazione 

delle eccellenze, la verifica delle conoscenze, delle abilità, delle competenze e dei livelli professionali 

raggiunti, nonché lo scambio di esperienze tra realtà diverse. Ciascun Istituto tecnico-settore economico, 

potrà iscrivere un solo allievo, che parteciperà alla Gara accompagnato da un docente. 
 

La Gara “Indirizzo TURISMO  si terrà nella sede dell’Istituto dell’ Istituto 
G. Mazzotti a Treviso, via A. Tronconi n. 1, nei giorni 19 e 20 aprile 2018 . 
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 La Gara si articolerà in due prove della durata di cinque ore ciascuna. 

Il primo giorno la prova consisterà nell’elaborazione di casi e/o nello sviluppo e realizzazione di progetti 

concernenti le discipline tecniche maggiormente professionalizzanti dell’indirizzo di studi, quali: 

discipline turistiche e aziendali, diritto economia  e legislazione turistica, geografia del  turismo, arte e 

territorio.  

Il secondo giorno, la prova interesserà le lingue straniere : inglese, più una seconda lingua a scelta dallo 

studente partecipante tra francese, tedesco, spagnolo, russo. 

 

  

La Commissione di Valutazione sarà costituita  da un Dirigente tecnico, indicato dall’Ufficio 

Scolastico Regionale  per il Veneto, dal Dirigente scolastico dell’Istituto e da uno o più docenti 

delle discipline professionalizzanti coinvolte; la Commissione avrà il compito di definire, prima 

dell’inizio della prova medesima, i criteri per la determinazione del contenuto specifico della prova 

nazionale, nonché i criteri per la valutazione. 

Le operazioni di valutazione e pubblicazione dei risultati saranno concluse entro il termine del 

corrente anno scolastico.   

  

Ciascuna Scuola, secondo propri criteri, individua nell’ambito degli studenti del quarto anno 

dell’indirizzo TURISMO lo studente più idoneo a rappresentare il proprio Istituto. 

 L’iscrizione alla gara Nazionale avverrà tramite invio,   entro il 24  marzo 2018  all’indirizzo    

garanazionale@ittmazzotti.it        dei seguenti documenti :   

 

a) Scheda di adesione 

b) Certificato di frequenza attestante iscrizione e frequenza alla classe quarta dell’istituto  

c) Scheda personale dello studente e curriculum scolastico 

d) Scheda personale per l’autorizzazione all’utilizzo dei dati personali 

e) Copia delle programmazioni previste per la classe quarta nelle discipline di indirizzo indicate 

nella presente nota 

f) Copia del mandato del versamento per la quota di partecipazione, come citato dalla Nota MIUR,  di 
€ 180,00   sul conto di tesoreria presso la Banca d’Italia n. 317507 , specificando la causale 
“ Gara TURISMO 2018”. 
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I dettagli sulla prova verranno forniti nel Regolamento, che sarà pubblicato prossimamente nel sito 
dell’Istituto : www.ittmazzotti.gov.it. 
 

I primi tre classificati, riceveranno l’attestato di merito. Gli studenti vincitori saranno  inclusi nell'Albo 
Nazionale delle Eccellenze, pubblicato sul sito dell'INDIRE (http://www.indire.it/eccellenze) ,per  ottenere 
gli incentivi previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 262/2007.   Come già avvenuto negli anni precedenti, saranno 
erogati ulteriori premi nella misura stabilita attraverso il calcolo della ripartizione dei fondi destinati alla 
valorizzazione delle eccellenze del Miur (D.lgs. 262/07). 

Si comunica che il Programma nel dettaglio, unitamente alle informazioni per arrivo ed alloggio nella città di 
Treviso, saranno pubblicate nel sito www.ittmazzotti.gov.it  ed inviate alle scuole partecipanti. 
 
Le spese di viaggio e pernottamento, prima colazione, saranno a carico dell’Istituto partecipante. Ogni 
altra spesa di pranzo, cena e trasferimenti hotel/ scuola e/o visite, saranno a carico dell’Istituto 
organizzatore. 
 
Per qualsiasi richiesta di informazioni scrivere : garanazionale@ittmazzotti.it  

Oppure rivolgersi in vie-presidenza  :  

prof.ssa Magnano Francesca , prof. Biviano Giuseppe 

 
In allegato :  
La scheda di partecipazione  
La scheda alunno  
Scheda personale per l’autorizzazione all’utilizzo dei dati personali 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico  
Anna Durigon 
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