Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Tecnici Settore Tecnologico
Loro Sedi
OGGETTO: Gara Nazionale per gli alunni degli istituti tecnici che hanno conseguito l’ammissione al
quarto anno di corso (indirizzo C4: INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
Articolazione: INFORMATICA) negli scrutini conclusivi dell’a.s. 2014/2015 COMUNICAZIONE
La XV edizione della GARA NAZIONALE di INFORMATICA edizione 2016 sarà organizzata dal nostro
Istituto, vincitore dell’edizione 2015 e avrà luogo a Pordenone nei giorni 28 e 29 aprile 2016.
Come per le precedenti edizioni è ammessa la partecipazione di un solo allievo per ciascun Istituto Tecnico,
scelto con criteri interni all’Istituto tra gli allievi che hanno conseguito nell’anno scolastico 2014/2015
l’ammissione alla classe Quarta dell’indirizzo Informatica.
Pertanto si chiede alla S.V. di comunicare entro il 25 febbraio 2016 la disponibilità a aderire alla
manifestazione, anche via e-mail all’indirizzo gare.informatica@itiskennedy.gov.it. Entro il 30 marzo 2016
dovranno essere indicati anche il nominativo dello studente e del docente che accompagnerà l’allievo.
La gara sarà articolata in due prove da 5 ore ciascuna che verteranno sui programmi del quarto anno
dell’articolazione informatica dell’indirizzo Informatica e telecomunicazioni.
Durante lo svolgimento della gara sono previste visite in alcune zone del Pordenonese riservate agli
accompagnatori dei partecipanti alla gara; ci riserviamo di essere più precisi al momento della definizione
numerica dei partecipanti.
I partecipanti (allievi ed accompagnatori) saranno accolti presso strutture ricettive da noi opportunamente
allertate (daremo indirizzi e conferme agli iscritti alla gara)
Relativamente agli aspetti finanziari, si comunica che le spese di viaggio e soggiorno degli alunni e degli
accompagnatori sono a carico degli Istituti di provenienza; inoltre ogni Istituto iscritto dovrà versare a
questa scuola organizzatrice, quale quota di partecipazione, l'importo di € 180,00 tramite bonifico bancario,
utilizzando le seguenti modalità:


per gli istituti statali, tramite versamento sul conto di tesoreria unica n. 314996, codice sezione 233,
sezione Pordenone, iban IT97 V010 0003 2452 3330 0314 996;



per gli altri istituti, tramite versamento sul conto corrente bancario operativo presso la Banca di
Credito Cooperativo Pordenonese Società Cooperativa, iban IT76 H083 5664 7890 0000 0048 754.

L’adesione potrà essere inviata tramite il nostro stampato allegato tramite fax o posta elettronica ai seguenti
numeri o indirizzi:
FAX: 0434 365400
TEL: 0434 365331
E-mail: gare.informatica@itiskennedy.gov.it
ITIS “J.F. Kennedy “ via Interna, n. 7 33170 PORDENONE
Per ogni altra informazione contattare il prof: ZUCCOLO ALESSANDRO tel. O434 365331
Cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Antonietta Zancan
(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3,
comma 2, del Decreto legislativo n. 39 del 1993)

GARA NAZIONALE INFORMATICA – XV Edizione
I.T.S.T. “J.F. Kennedy” Pordenone 28 e 29 aprile 2016
da restituire entro il 25 febbraio 2016

Al Dirigente Scolastico
I.T.S.T. “J.F. Kennedy”
Via interna, n. 7
33170 Pordenone

Si comunica la disponibilità ad aderire alla manifestazione in oggetto.
Seguirà

nominativo

studente

partecipante

e

docente

accompagnatore.

ISTITUTO DI PROVENIENZA
DENOMINAZIONE

INDIRIZZO
CAP E CITTA’
TELEFONO
FAX
E-MAIL

Data:
Il Dirigente Scolastico

