ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “MARCO FANNO”

Prot. N. 3039/C27c

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Tecnici
LORO SEDI
Oggetto:

Invito a partecipare alla "Gara Nazionale" Progetto Mercurio riservata agli Istituti Tecnici
Commerciali con l’indirizzo programmatori (progetto MERCURIO).

Gentile Collega,
il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca con nota del 2 febbraio 2004 ha confermato, anche per il
corrente anno, la Gara Nazionale per gli alunni degli Istituti Tecnici che hanno conseguito ’ammissione al
quinto anno di corso negli scrutini conclusivi dell’anno scolastico 2003/2004. In allegato alla stessa nota la
nostra scuola, vincitrice della precedente edizione, è stata indicata come Istituto di riferimento per
l’organizzazione e lo svolgimento della prossima gara nazionale.
Ho, pertanto, il piacere di invitare il Suo Istituto a partecipare a questa terza edizione della “Gara Nazionale”
Viste le indicazioni di cui alla nota ministeriale sopra citata, la peculiarità della gara e il progetto
organizzativo del ns. Istituto, in caso di adesione, tenga conto delle seguenti indicazioni:
1) Lei individuerà, secondo Suoi criteri, un solo alunno della Quinta classe del Suo Istituto, corso
Mercurio.
L’alunno sarà quello ritenuto, per il profitto scolastico, più idoneo a rappresentare validamente la
preparazione della Sua scuola nelle materie caratterizzanti il quarto anno di corso.
2) Entro il 30 settembre 2004 (per ragioni organizzative non saranno concesse deroghe), ci dovrà far
pervenire via fax e/o posta ordinaria:
a) l’adesione del Suo Istituto ed il profilo educativo dell’alunno prescelto;
b) copia dei programmi delle materie caratterizzanti il corso di studi, svolti effettivamente lo scorso
anno scolastico nella classe Quarta – Informatica, Matematica, Economia Aziendale , Economia
Politica, e Diritto;
c) l’indicazione del sistema operativo, del linguaggio di programmazione e/o dell’applicativo
utilizzati dall’allievo e con i quali esso intende sostenere la prova di informatica.
d) l’indicazione di un indirizzo e-mail della Sua scuola e/o l’indicazione di un referente con relativo
indirizzo email.
3) La prova si svolgerà in due mattinate consecutive di cinque ore ciascuna nei nostri laboratori, nei giorni
29 e 30 novembre 2004. É necessario, per quanto riguarda l’uso dei computer durante lo svolgimento
della gara, che gli alunni partecipanti con propri programmi applicativi siano in grado di gestirli
autonomamente e che i Docenti accompagnatori siano eventualmente in grado di aiutare gli studenti
limitatamente all’installazione del software necessario.
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4) Il Docente accompagnatore non potrà essere presente alla prova; va precisato, inoltre, che l’Istituto
organizzatore non partecipa alla gara.
5) Le prove saranno predisposte e poi valutate da una Commissione composta dal Dirigente Scolastico da
un Ispettore Tecnico del settore, indicato dall'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto (e/o da uno o più
rappresentanti della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici), da alcuni Docenti di questo
Istituto di materie caratterizzanti l’indirizzo Mercurio e da rappresentanti esterni del mondo produttivo.
6) Saranno individuati tre vincitori, il cui nome sarà comunicato direttamente al Ministero. I premi in denaro
ammontano, per il primo classificato, a _______ , per il secondo e terzo a _______ .
7) Si precisa che i premi sono a carico di questo Istituto, mentre il viaggio fino a Conegliano, il soggiorno e
il ritorno in sede per un docente accompagnatore e uno studente e relative indennità di missione sono a
carico dell’Istituto partecipante.

I motivi per partecipare a questo leale confronto sono quelli proposti dalla citata nota ministeriale:
“valorizzazione degli alunni, verifica di abilità acquisite e di livelli professionali e culturali raggiunti in
relazione ai curricoli, scambio di esperienze tra realtà socioculturali diverse, diffusione sul territorio di una
immagine dell'istruzione adeguata alle nuove realtà emergenti in campo nazionale ed europeo, approccio
sempre più puntuale ad un sistema integrato scuola-formazione”.
Per ogni altra eventuale informazione rivolgersi al referente del progetto prof. Alessandro Bellussi.
Restando in attesa della Sua risposta, intanto, voglia gradire i miei più cordiali saluti.
Conegliano, 15 giugno 2004
Il Dirigente Scolastico
Domenico Zappalà

All’indirizzo del sito d’Istituto, http://www.fanno.it ,è stata aperta una sezione raggiungibile dalla home
contenente la documentazione ufficiale inviata alle scuole e altro ancora. È aperto anche un forum dedicato
alla gara. Per la gara è stato attivato un indirizzo di posta specifico: garamercurio@fanno.it
Invitiamo già le scuole che intendono partecipare a segnalare, attraverso questo indirizzo, la loro adesione.
Resta inteso che l’iscrizione ufficiale segue le indicazioni date sopra.
Contatti: Istituto D’Istruzione Superiore Statale "M. Fanno"
Via del Lavoro ,14 – 31015 Conegliano (TV)
Referenti:
Prof. Alessandro Bellussi: referente del progetto e responsabile per matematica - alebellussi@fanno.it
Prof. Marta Casagrande: responsabile per informatica – m.casagrande@fanno.it
Prof. Anna Dal Cin: responsabile per le materie aziendali – a.dalcin@fanno.it
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