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Ai Sigg, Dirigenti 

degli Istituti Tecnici e Professionali 

della provincia di Bari e BAT 

 

LORO SEDI 

 

 

 

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 informano le SS.LL. che la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per 

l’Autonomia Scolastica, Uff. I, anche quest’anno ha organizzato la Gara indicata in oggetto.. 

Trattandosi di una importante iniziativa che ha raccolto una favorevole accoglienza da parte delle 

istituzioni scolastiche e degli studenti, caratterizzata da obiettivi tesi alla: valorizzazione delle eccellenze, 

alla verifica delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite e dei 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 puntuale ad un sistema integrato Scuola – formazione. Pertanto, si invitano le SS.LL. a 

dare ampia diffusione alla presente nota. 

I dettagli per la partecipazione e la scadenza sono riportati nella nota prot. AOODGOS 

n.6677 del 17 ottobre 2012 qui di seguito allegata. 

Confidando nella consueta partecipazione, si inviano cordiali saluti. 

 

Prot. n. 2522/1  Bari, 25/10/2012 

IL DIRIGENTE  

Dott. G. LACOPPOLA 


