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Ai Dirigenti Scolastici degti Istituti Tecníci
Trasporti e Logistica

Articolazione Conduzione del Mezzo
Opzioni C.M,,N. e C.A.I.M.

LORO SEDI
(via e-mail con indirizzo istituzionale)

All' Ufficio Scolastico )?egionale per
La Sardegna Direziorle Geneiale

aire,ro,,3-îi*1?f,iili,X?'.Ìi,tlî3îl

Ai Direttori Generali degli Ufficí
Scolastici Regionali

LORO SEDI
(con richiesta di darne ampía dffisione)

DirezioneGeneratepergliordí;:r;;'rl'#;iX#,
e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

- Ufficio 1- ROMA
Dott.ssa F. D'Alessandro

Sig.ra D. Ricci
)

OGGETTO: vr Gara Nazionale 2019 degli rstituti recnici rrasporti e Logistica opzioni cMN eCAIM

I Ministero della pubblica Istruzione,
Formazione, Direzione Generale per gli
nazionale di istruzione, Uffrcio I, con nota

co'me da indicazioni fornite dalla Direzione Generale, la Gara Nazionale, giunta alla sestaedìzione, si svolgerà in due fasi: :

Nota prot. No



T.L. individua, secondo p
ritenuto più iiloneo à-rà

A livello nazionale
onale sarà svolta presso il rrostro
re Ia prova nazioìtale, in quanto

Si ricorda che potra
anno scolasticó zotà)lSpartecipare 

soto gti ailievi c

ITTtîî,j"i degli studenti, individuati a,tivello di sie C.A.I.M., dòvrannó ;i;;:"":::'i,: trvctlo oI sr

dell,I r s ..rl 
^^'rT,1,,,"ttPt" 

segnalat;i, nel più
Í:ll,l;1,ì 

..G- Garibardi,iìr q"uiJ.ài"ii',..1Ji. Ll$,e s austiva, uril e p er ac c ertaÍ e r e c o mp ere;r; "J iJ"JîYrt;

La durata della prova,è prevista, di norma, in due giornamodifi che per pàrticoluri rituuJíoiì.'""'

GIí alunnì dell' I.I.S. ,,G. Garíbaldi,, parteciperanno

Si 
., richiede, pertanto, a nÍti gli Istitutimail garanautici2}Ig@gmail.com.nt 

o . non oltre l,lll' ,lcheda dipartecipazione pubblicata nel sito www.ii2. Soheda alfievo Der Ì'errrnrizzaoinnn +-^LL^,--?:*l-:0.:^.:1tl:l:i",.1;;;i"n;;;;ffi J"il;;##["
3.
nersirowww.l,.sea{ura1.:t"llf"llà;id::Hì'J"jiid

Certificato che attesii i;ir-*ir;rscnzrone e la

In fase immediatamente successiva, g.ti studenti

::":llt'?ler so,srenere le prove iili og;geno dellaL1 s1'L.'i svolgerà nei'giorni-l^^fri,iíìU;'it
settori d'interesse, la prova ionsisterà'iài'" 

"í^ai^ri
:"""tì:f::111.Ie - 

discipline recniche maggi orm"rrr. f rorealtà produttiva.

partecipante;

jlit:_qt*l:9,::ltiartamanifestazionedovrannofarsi
19î prima cotazione d;sii;il;;ffi .il#ffi:##i
G_li. studenri dovranno ;r;;;;;;' ;ìvalidità.

4. Copia della programmazione didattjLca svolta :anno dei corsi di studi C.M.N. er C.A.I.M.:
Automazione, Diritto ed Economia, Meccanica
Navigazione, Struth-rra e Costru zione delMezzo;5. Copia della ricewta ai versàmenio Ai €, 200,00

*"*..::^"ry:rî,^-lorfgnurio,--^^r-tirnutocongmosostenute per l'organ izzazione- léiir"t;"* ffi àXnulcaso in cui il versamento veno2 eff.tt,,ois dalle Istitu.v rr.rllti rnLllu
iN IT02U010
)re "G. Garibr
rtributo Snes

il Docente accompagnatore sarà considerato referensucces sive comunicàzióni inerenti r oi junirruzione dell, err dettagriaì;;-iffi;ù'.i;; i:ííJ":il'iftiJ
ii cessivamente alla conferma dj uOrri*àl'
9l^.=,_g, rmormazio"i ;;;"";-"ffi;ìi#."TÈii,ll;"
GARIBALDI":

Isti
scuola

e-nell'ambito di ognuno dei corsi C.M.N.I'Istituto (un aluíno per corso anche se

individuato come Istituto. di.riferimento, presso ilcui allievo è risultato uin"itói" 
""itu"pr"..arnt.

frequentano il IV anno di corso nel corrente

:_Tu9lu, uno per ciascuno degli indirizzi C.M.N.ve 
. 
tempo ^^^-:1-:r r -v. k-colr"ri^^uuu1,(r 

Scolasticocopia della
,nào-pioi.. chiara ed

vi stessi.

convocati presso lo scrivente LI.S. ..G.

di
di casi e/o

sionalizzanti

teressati di voler inviare all,indirizzo e_[arzo 2019 la seguente documenta,ioÀ,
Lribaldi.it e.allegata al presente avviso:r, ar sensr del D.Lgs. 196/2003, pubblicata

di 5 ore ciascuna, fatte salve eventuali

concorso.

alla classe quarta dello studente

le discipline di
ingua Inglese,
e Macchine,

I ùuurasucne.

indirizzo nel terzo e quarto
Elettronica Elettrotecnica ed

Logistica, Scienza della

allievo partecipante,
t_1^ per Ie spese
729 Codice 522. nel

rtl dt un documento identità personale

per

5.84960000 07 01401 60 Banco di Sardegna
di" di La Maddalena, se .ff;tt";ì;*--.
Gara Nazionale Nautici ZOtg;.

delle spese di viaggio e di pernottamento

m corso di

relativamente alle

e convenzionate saranno

sul sito web dell,I.I.S. .,G.icata



lorymìgsione tecníca di valutuzíone
I.criteri per la determinazionJàéi óontenuto speci
1t9s.sa, saranno stabiliti la apposita còmmissione
Dirigente Tecnico indicaro ditiús.n sa.Oèg"u,
rappresentante della Direzione Marittirnra di Olfia'
Saranno formulate graduatorie per le due opzioni C.lo studente più giovane.
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Per informazioni: Referente del progetto prof. GÍulio
e-mail : isoleinvela@gmail. com.

Confidando nella valenza formativa dell,iiniziativa, si
indinzzo.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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ALLEGATO 1

Vr Gara Nazionale 2019 deglli Istituti Tecnici Trasporfi e Logistica opzioni cMN e CAIM

SCHI]DA PARTECIPAZIONE

ISTITUTO DI PROVENIENZA
DENOMINAZIONE

GENERALITÀ DEL CANDIDATO CIIE CONCORRE P
COGNOME E NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

INDIRIZZO

TELEFONO

GENERALITÀ DEL CANDIDATO CIIE COIYCORRE PE

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA



DOCENTE ACCOMPAGNATORE C.II[.N.

COGNOME ENOME

DOCENTE ACCOMPAGNATORE C.A.I.M.

SEGNALAZIONI PARTICOLARI PEII QUANTO RIGUARDA IL REGIME ALIMENTAREPARTECIPANTI (ALLERGIE, INTOLi]óNANZN, ETC.) _ ALTRE SEGNALAZIONI
DEI

Data,

ll Dirigente Scolastico

La presente scheda di adesione, congiuntamente all,autoriz
càrta d'Identita aegri-arll"ui pu.t."ipu'tl,-r. ,*ggtor.nni, ffir1;J.ffi#.*l*".Tr'#'restituita îramite e_mail g NIarzo 2019



ALLEGATO 2

Il sottoscritto

VI Gara Nazíonale 2019 de:gti Istítutì Tecnìci Trasportì e Logísrica opzioni CMN e CAIM

consenso alltrattamento dei dati personali sensibili

(da redigere a cura d,,r "3;*dT,JiÍ?93i';.î#;,'Í., chi esercita tapatria
potestà)

nato a

residente a

AUTORIZZA

ai sensi dell'art' 23 del Decreto Legislativo 19612003, I' I.I.s. " G. Garibaldi ,, al trattamento dei propri dati
personali per I'istruzione della pratica relartiva alla VI Gara Nazionale per gli alunni degìi Istituti Tecnici conindhizzoTrasporti e Logistica - opzioni "Conduzione del mezzo navale" e "conduzione di apparati e impianîimarittimi" - Anno scolastico 201812019 e a consentirgli in caso di classificazione utile, di essere incluso nell'Albo
Nazionale delle Eccellenze, pubblicato sul sito dell'INDIRE ( ) e di ottenere gli incentivi
previsti dall'art.4 del D.Lgs. 26212007 .

Data

Firma

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art' l3 del Decreto Legislativo .30 giugno 2003, n.196 - recante disposizione in materia di protezione deidati personali, si rendono le seguenti informizioii:

- idati personalisono richiesti, raccoJti etrattatiper lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei
Iimiti previsti dalla relativa normati,va;

- la comunicazione o la diffusione deji dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da
n-orme di legge o di regolamento o se risulta necessaria-p-er lo'svolgimenio delle funzioni istituzionali;- l'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'artl7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196;- il titolare dei dati trattati è il Dirigente Scolastico;- il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA.


