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Al MIUR Direzione Generale 

Per gli Ordinamenti Scolastici 

Roma 

 

Al Direttore dell'USR Puglia 

Dott.ssa Anna Cammalleri 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado 

con Articolazione Chimica e Materiali 

Loro Sedi 

 

Al Dirigente dell’Ufficio III dell’USR Puglia, 

Dott.ssa Giuseppina Lotito 

 

Uffici Scolastici Regionali 

(con richiesta di darne ampia diffusione) 

Loro Sedi 

 

 

 

OGGETTO: Gara Nazionale Istituti Tecnici con Indirizzo: Chimica, materiali e biotecnologie – 

Articolazione: Chimica e materiali 2019 – XVIII edizione. 

 

L'Istituto Tecnico Tecnologico “Luigi dell’Erba” di Castellana Grotte (BA), vincitore della Gara 

Nazionale di Chimica edizione 2018, organizzerà l'edizione 2019 di tale evento, secondo la direttiva 

del MIUR, contenuta nella nota AOODGOSV n. 19247 del 14 novembre 2018. 

La Gara si svolgerà a Castellana Grotte (BA), presso la sede dell'Istituto in via della Resistenza, 

40, nei seguenti giorni: martedì 7 e mercoledì 8 maggio 2019.  

La Gara sarà articolata in due prove, basate sui contenuti degli insegnamenti del secondo biennio 

del corso di studi di interesse e relativi alle discipline di indirizzo. Più precisamente, ci saranno: 

 una Prova di Teoria, in forma di test a risposta multipla; 

 una Prova Pratica di Laboratorio. 

La durata di ciascuna prova sarà di 5 (cinque) ore. 

A rappresentare ciascun Istituto nella suddetta competizione sarà un solo studente (anche nel caso 

in cui l’Istituto abbia più sedi), frequentante la classe IV dell'anno scolastico in corso. Ciascuna 

scuola, con le modalità ritenute più opportune, individuerà lo studente più idoneo a rappresentarla. 

Il programma di massima prevede, sia per i docenti che per gli studenti ospiti, alcune visite in 

contesti culturali e realtà imprenditoriali particolarmente significativi del territorio del sud-est 

barese. 

La quota per il rimborso delle spese organizzative è di 200,00 €. 

Le spese di viaggio e di soggiorno degli alunni e dei docenti accompagnatori saranno a carico 

degli Istituti di provenienza. 
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Al fine di organizzare al meglio l'evento, si chiede a tutti gli Istituti partecipanti di inviare la 

seguente documentazione, entro e non oltre le ore 12:00 di sabato 23 febbraio 2019, all'indirizzo 

batf04000t@istruzione.it: 

1. domanda di iscrizione allegata e pubblicata sul sito istituzionale dell’ITT “Luigi dell’Erba”; 

2. scheda di autorizzazione al trattamento dei dati personali dello studente, allegata e pubblicata 

sul sito istituzionale dell’ITT “Luigi dell’Erba”; 

3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio allergie/intolleranze alimentari allegata e pubblicata sul 

sito istituzionale dell’ITT “Luigi dell’Erba”; 

4. copia della documentazione didattica utile per accertare le competenze e le abilità tecniche e 

professionali acquisite dallo studente nel terzo e nel quarto anno (discipline di Chimica analitica e 

strumentale; Chimica organica e biochimica; Tecnologie chimiche industriali); 

5. copia della ricevuta di versamento di 200,00 € per il rimborso delle spese organizzative 

(girofondo su conto di Tesoreria Unica Provinciale n. 309833 cod. tesoreria 403 –  

Codice IBAN: IT35M0100003245430300309833). 

 

Per ragioni organizzative e di sicurezza, gli studenti dovranno essere muniti di un documento di 

identità personale, in corso di validità, della tessera sanitaria, della calcolatrice scientifica (non 

programmabile), camice da laboratorio e occhiali protettivi. 

Per ulteriori indicazioni e aggiornamenti, si consiglia agli Istituti interessati di consultare 

periodicamente il sito web http://www.itiscastellanagrotte.gov.it, dove sarà disponibile una sezione 

appositamente dedicata alla Gara. 

 

Per eventuali chiarimenti, si potranno contattare: 

- il DSGA, Leonardo BABBO, n. tel. 080 4965144 - 080 4967614; 

- il Prof. Andrea FANELLI, n. tel. 080 4965144 - 080 4967614. 

 

Confidando nella più larga partecipazione, porgo distinti saluti. 

 

 

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

               Prof.ssa Teresa Turi 
firma autografa omessa ai sensi 
  dell'art.3, D.Lgs. n° 39/1993  

l’originale è agli atti dell’ufficio 

 


