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Il dirigente :dott.ssa Anna Cammalleri

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Tecnici e Professionali
della Regione Puglia
Al sito web

Sede

Oggetto: Gara Nazionale per gli alunni degli istituti professionali che hanno conseguito il
diploma di qualifica nell’anno scolastico 2011/2012 e per gli alunni degli istituti
tecnici che frequentano il IV anno di corso nel corrente anno scolastico 2012/2013.

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il MIUR – Direzione Generale per gli
Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica – Ufficio I - organizza, anche per il
corrente anno scolastico, lo svolgimento della Gara in oggetto.
I dirigenti scolastici degli istituti di riferimento presso i quali si svolgeranno le
prove nazionali (indicati nell’allegato), potranno attivarsi presso tutte le componenti
locali, comprese quelle imprenditoriali, al fine di coinvolgere sempre più ampi settori
sociali nell’iniziativa.
La corrente edizione della manifestazione sarà l’ultima destinata ai corsi del
precedente ordinamento, i quali risultano ancora vigenti nelle classi quarte dei diversi
ordini di studi. A partite dal prossimo anno scolastico le gare saranno destinate ai corsi di
studio definiti dai Regolamenti di riordino degli Istituti Tecnici e degli istituti
Professionali, di cui ai D.P.R. n.87 e n.88 del 15 marzo 2010.
Pertanto, alle gare potranno partecipare gli allievi che:
negli istituti professionali, nell’anno scolastico 2011/2012, abbiano superato
gli esami di qualifica nei corsi indicati nella tabella in allegato;
negli istituti tecnici, nel corrente anno scolastico 2012/2013, frequentino il IV
anno dei corsi di studio indicati nella tabella in allegato.
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