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Ministero della Pubblica Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale 
 
Prot. MPI AOO DRCA UFF. 8 – 7150/U Napoli,  29 aprile 2008 
 
 Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado 
della regione Campania 

Loro Sedi 
 

e.p.c. Istituto tecnico Commerciale 
Edmondo De Amicis 

Via C. Parenzo, 16 Rovigo
 
Oggetto:  Gara Nazionale per gli Istituti Tecnici Commerciali - Indirizzo Mercurio.  
 
 Si informano le SS.LL. che, con nota n. 1424 del 06/2/08 il Ministero della Pubblica Istruzione 

-  Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici - Uff. I, ha dato 

notizia della gara nazionale per gli alunni degli istituti tecnici che avranno conseguito l’ammissione al 

quinto anno di corso negli scrutini conclusivi del corrente anno scol. 2007/08. 

 L’Istituto Tecnico Commerciale “E.De Amicis” di Rovigo è stato incaricato di organizzarla per 

l’indirizzo Mercurio  

La gara si svolgerà il 4 e 5 dicembre 2008  

 Gli istituti interessati a partecipare alla gara dovranno restituire compilato il modulo allegato 

entro il 31/5/2008. 

 Informazioni dettagliate saranno pubblicate sul sito dell’Istituto organizzatore  

(www.itcrovigo.it) e potranno essere chieste all’ indirizzo: segreteria@itcrovigo.it    

Le SS.LL. sono pregate di dare ampia diffusione alla presente nota.      

 L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti 

 
                                   Il Direttore Generale 
                           F/to     Alberto Bottino  
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Allegati: Informazioni e scheda  

      
Informazioni  all. 1 

 
1. Ogni scuola individua, secondo i propri criteri, lo studente di classe quarta, ritenuto, per profitto 

scolastico e capacità, più idoneo a rappresentare l’Istituto; 
 

2. entro il 31 maggio 2008 l’Istituto che intende partecipare, comunicherà, tramite scheda allegata, il 
nominativo dello studente e del docente accompagnatore; 
 

3. Le prove si svolgeranno presso questo Istituto, nei giorni 4 e 5 dicembre 2008 e saranno predisposte e 
valutate da una commissione composta dal Dirigente Scolastico, da  docenti dell’Istituto organizzatore, 
da un Ispettore Tecnico, segnalato dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e da rappresentanti 
esterni del mondo produttivo. 
 

4. La quota di partecipazione, stabilita dal MPI di € 150,00 dovrà essere versata sul conto:  
IT 24X057 2812 2002 1357 0494 902  Banca Popolare di Vicenza Filiale di Rovigo 
  

5. Ai primi tre classificati verrà rilasciato un attestato di merito ed un premio in denaro, nella misura 
stabilita attraverso il calcolo della ripartizione dei fondi destinati alla valorizzazione delle eccellenze, 
come previsto dalla L.1/2007 e dal successivo D.L. 262/2007.  
I nominativi dei vincitori saranno comunicati al Ministero P.I. 

6. A tutte le scuole partecipanti verranno comunicati in tempo utile il programma dettagliato della Gara e 
altre informazioni per la permanenza a Rovigo. 
 
Invitiamo a consultare il sito dell’Istituto www.itcrovigo.it che contiene una sezione dedicata. 
 

Referenti del progetto presso l’Istituto: 
prof.  Alberto Albertin  alberto.albertin@itcrovigo.it 
Ass. Amm. Marisa Contiero  segreteria@itcrovigo.it 
ulteriori recapiti:  
tel. 0425 21240 
fax 0425 422820 
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Scheda di Adesione  
Gara Nazionale – “Mercurio”- Istituti Tecnici Commerciali 

Rovigo  4 e 5 dicembre 2008  
 

da restituire   entro il 31/5/08  
 

e-mail: segreteria@itcrovigo.it    fax 0425 422820 
 
 

Istituto: 

Indirizzo:        città:   
CAP:   Tel.:            fax : 

e-mail: 

Docente Referente per la Gara 
Cognome e Nome 

Allievo partecipante 
Cognome e Nome  

 
 
 

 

 

Eventuali informazione aggiuntive 
- Giorno / ora di arrivo / Luogo di arrivo :__________________________________________________ 

- Giorno / ora di partenza /Luogo di partenza :______________________________________________ 

 

- La quota di partecipazione pari ad € 150,00 è stata accreditata sul conto corrente bancario: 

IT 24 X057 2812 2002 1357 0494 902 Banca Popolare di Vicenza Filiale di Rovigo come da copia allegata. 
 

 
 

  
Data, ______________ 
        Il Dirigente Scolastico 
        __________________   
     
 
 
 
 
 

 

 


