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Morbegno 08/01/2021
Protocollo 80/3.2.v

AI DIRETTORI GENERALI
Degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
MIUR DIREZIONE GENERALE
E
Per gli Ordinamenti Scolastici – Uff.
Uf I
Via Trastevere,76/A
00153 ROMA
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DE
EGLI
ISTITUTI PROFESSIONALI IND
DIRIZZO
SERVIZI SOCIO SANITARI
LORO SEDI

OGGETTO:

Gara Nazionale per gli alunni
nni degli Istituti Professionali frequentanti che frequenta
ntano il IV e
V anno di corso nel corrente
te aanno scolastico 2020/21
Indirizzo SERVIZI SOCIO SA
SANITARI

Il Ministero dell’Istruzione Dipartim
rtimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
fo
Direzione generale per gli ordinamenti scola
olastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
istr
ha
comunicato con nota n.0023373.17-12-2020 l’elenco delle gare nazionali previste per l’anno scolastico
sco
in
corso.
Con nota 233373.17.12.2020 recante
te l'avviso 2300.04.12.2020, il Ministero dell'Istruzione
ne ha esteso
eccezionalmente la partecipazione alle garee nnazionali, anche gli studenti frequentanti le classi V nel
ne corrente
anno scolastico.
organizzare la gara nazionale rivolta agli studenti che
c stanno
Questo Istituto ha l’incarico di org
frequentando la IV classe dell’indirizzo Serviz
vizi Socio Sanitari.
ggio 2021 presso la sede dell’IS Saraceno-Romegialli
alli – Plesso
La gara si svolgerà il 18 e 19 magg
Saraceno - Via per S.Marco 3 – Morbegn
gno. Nel caso in cui l'emergenza sanitaria non perm
ermetterà lo
svolgimento della gara in presenza, si procede
ederà con l'effettuazione delle prove attraverso strument
entazioni online, e sarà predisposto apposito regolamento.
to.
Si chiede ai Direttori Generali degli
li U
Uffici Scolastici Regionali di far conoscere questa opportunità
o
agli Istituti delle rispettive Regioni, nei quali
li ssiano funzionanti le classi QUARTE e QUINTE dell
ell’indirizzo
Servizi Socio Sanitari.
Informazioni dettagliate sono dispo
ponibili sul sito www.saracenoromegialli.edu.it ove
ve è anche
indicato un indirizzo di posta elettronica che potranno utilizzare gli interessati per comunicazion
ioni inerenti
all’evento.
Entro il giorno 08 Febbraio 2021 gli
li Istituti interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire
tramite posta elettronica: SOIS01300L@istru
truzione.it la seguente documentazione:
1. La scheda di adesione debitamentee ccompilata, individuando un solo alunno che sarà ritenuto,
rite
per
profitto scolastico e capacità, più idon
oneo a rappresentare l’Istituto di provenienza;
2. Copia del bonifico a titolo di rimborso
rso delle spese sostenute di €. 200,00 per ogni iscritto sul
su conto di
tesoreria unica:
• Conto Tesoreria: 0319844 - codic
dice fiscale: 91017490144
• IBAN completo Tesoreria Unica:
a: IT 17 X 01000 03245 137300319844
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Entro il giorno 1 Marzo 2021 gli Istituti iscrit
ritti dovranno far pervenire:
a) La scheda personale/curricula dell’alu
alunno iscritto;
b) Certificazione della scuola attestante
te ll’iscrizione alla classe quarta/quinta dell’allievo partec
rtecipante;
c) Liberatoria al trattamento dei dati pers
ersonali.
Le spese di viaggio, il pernottamento gli
li eeventuali pasti esclusi dal programma per l’alunno e per
p il
docente accompagnatore saranno a carico dell
ell’Istituto partecipante.
Il docente accompagnatore non potrà pres
resenziare alla gara.
Si precisa che l’Istituto organizzatore non
on potrà partecipare alla gara ma essere presente con un proprio
studente fuori concorso.
Il programma di massima della gara è il sseguente:
17.05.2021
Ore 17.00
- accoglienza (per gli istituti che intendono raggiungere Morbegno il pome
meriggio)
Cena libera
18.05.2021
Ore 08.00
- saluti - prima prova
ova scritta - Docenti coinvolti in attività
Ore 13.30
- Finger food a carico
ico organizzazione
Ore 15.00
- Attività programmat
ata
Ore 20.00
- Cena a carico organ
ganizzazione
19.05.2021
Ore 08.30
- seconda prova scritt
ritta
- Docenti coinvolti in attività
Ore 13.30
- Finger food a carico
ico organizzazione
Ore 14.00
- Premiazione
Ad ogni buon fine si invita ogni istituto a prenotare per tempo la location preferita per il pernott
ottamento
del docente e dell’alunno. (Scheda hotel conve
venzionati allegata, redatta in ordine di viciniorità)
Ogni istituto contatterà direttamente la str
struttura, indicando come opzione la “Gara Nazionale Servizi
Se
Sociali” promossa da questo IS Saraceno-Rom
omegialli, che ha acquisito le informazioni allegate. Lee strutture
terranno opzionate le camere fino alla data de
del 08.02.2021. Si invita a prediligere le strutture in città
ittà,
richiedendo alle limitrofe solo in caso di indis
disponibilità.
A tutti gli istituti iscritti sarà comunicato
to pper tempo:
• Programma dettagliato della gara
ra
• Il regolamento della gara
• Informazioni logistiche
Buon lavoro.

IL DIRIGENTE SCOLAST
STICO
Antonino Costa
Firma autografa sostituita a mezzo sta
stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs
Lgs. n.39/93

Allegati:
a) Scheda di adesione (entro il giorno 08
08.02.21)
b) Scheda informativa (entro il giornoo 01
01.03.21)
c) Scheda personale, curricula alunno e aautorizzazione al trattamento dei dati (entro il giorno
no 01.03.21)
d) Scheda strutture alberghiere (provvede
edere entro il giorno 08.02.2021)

