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Morbegno 16.12.2019 
Protocollo 10661             AI DIRETTORI GENERALI  

Degli Uffici Scolastici Regionali  
LORO SEDI  
 
MIUR DIREZIONE GENERALE  
Per gli Ordinamenti Scolastici – Uff. I  
Via Trastevere,76/A  
00153 ROMA  
 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI  
ISTITUTI PROFESSIONALI INDIRIZZO  
SERVIZI SOCIO SANITARI  
LORO SEDI  

 
OGGETTO:  Gara Nazionale per gli alunni degli Istituti Professionali frequentanti che frequentano il IV 

anno di corso nel corrente anno scolastico 2019/20- Indirizzo SERVIZI SOCIO SANITARI  
 
 

Il Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ha 
comunicato con nota n.0022812.11-11-2019 l’elenco delle gare nazionali previste per l’anno scolastico in 
corso.  

Questo Istituto ha l’incarico di organizzare la gara nazionale rivolta agli studenti che stanno 
frequentando la IV classe dell’indirizzo Servizi Socio Sanitari. 

 
La gara si svolgerà il 21 e 22 aprile 2020 presso la sede dell’IS Saraceno-Romegialli – Plesso 

Saraceno - Via per S.Marco 3 – Morbegno.  
 

Si chiede ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali di far conoscere questa opportunità 
agli Istituti delle rispettive Regioni, nei quali siano funzionanti le classi quarte dell’indirizzo Servizi Socio 
Sanitari.  

Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito  www.saracenoromegialli.edu.it ove è anche 
indicato un indirizzo di posta elettronica che potranno utilizzare gli interessati per comunicazioni inerenti 
all’evento.  
 

Entro il 10 Febbraio 2020 gli Istituti interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire 
tramite posta elettronica: SOIS01300L@istruzione.it la seguente documentazione: 

1. La scheda di adesione debitamente compilata, individuando un solo alunno che sarà ritenuto, per 
profitto scolastico e capacità, più idoneo a rappresentare l’Istituto di provenienza;  

2. Copia del bonifico a titolo di rimborso delle spese sostenute di €. 200,00 per ogni iscritto sul conto di 
tesoreria unica:  
 Conto Tesoreria: 0319844  - codice fiscale: 91017490144  
 IBAN completo Tesoreria Unica: IT 17 X 01000 03245 137300319844 

 
Entro il 2 Marzo 2020 gli Istituti iscritti dovranno far pervenire:  

a) La scheda personale/curricula dell’alunno iscritto;  
b) Certificazione della scuola attestante l’iscrizione alla classe quarta dell’allievo partecipante;  
c) Liberatoria al trattamento dei dati personali.  

 
Le spese di viaggio, il pernottamento gli eventuali pasti esclusi dal programma per l’alunno e per il 

docente accompagnatore saranno a carico dell’Istituto partecipante.  
Il docente accompagnatore non potrà presenziare alla gara.  
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Si precisa che l’Istituto organizzatore non potrà partecipare alla gara ma essere presente con un proprio 

studente fuori concorso. 
 
Il programma di massima della gara è il seguente: 
20.04.2019  
 Ore 17.00 - accoglienza (per gli istituti che intendono raggiungere Morbegno il pomeriggio) 
 Cena libera   
21.04.2019 
 Ore 08.00 - saluti  - prima prova scritta - Docenti coinvolti in attività 
 Ore 13.30 - Finger food a carico organizzazione 
 Ore 15.00 - Attività programmata 
 Ore 20.00 - Cena a carico organizzazione 
22.04.2019 
 Ore 08.30 - seconda prova scritta  - Docenti coinvolti in attività 
 Ore 13.30 - Finger food a carico organizzazione 
 Ore 14.00 - Premiazione 
 
Ad ogni buon fine si invita ogni istituto a prenotare per tempo la location preferita per il pernottamento 

del docente e dell’alunno. (Scheda hotel allegata) 
Ogni istituto contatterà direttamente la struttura, indicando come opzione la “Gara Nazionale Servizi 

Sociali” promossa da questo IS Saraceno-Romegialli, che ha acquisito le informazioni allegate. Le strutture 
terranno opzionate le camere fino alla data del 20.02.2020. 

 
A tutti gli istituti iscritti sarà comunicato per tempo: 

 Programma dettagliato della gara 
 Il regolamento della gara 
 Informazioni logistiche 

 
Buon lavoro. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Antonino Costa  

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 

 
 
 
Allegati:  

a) Scheda di adesione (entro il 10.02.20) 
b) Scheda informativa (entro il 04.03.20) 
c) Scheda personale, curricula alunno e autorizzazione al trattamento dei dati (entro il 04.03.20) 
d) Scheda strutture alberghiere (provvedere entro il 10.02.20) 
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