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 Erice, lì 21/04/2022 

 
 

Ai DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI 
 

Al DIRETTORE GENERALE 
dell’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la SICILIA 

SEDE 
 

Al DIRIGENTE dell’UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE di TRAPANI 
SEDE 

 
Ai DIRIGENTI SCOLASTICI 

degli ISTITUTI PROFESSIONALI OTTICI 
 

E p.c. Al MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITÀ e della RICERCA 
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione Direzione Generale 

per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione 
Viale Trastevere, 76/A 

00186 ROMA 
 

 
Oggetto: Gara Nazionale per gli alunni degli Istituti Professionali IV anno – Corso di Studi 

Socio-sanitario – Articolazione OTTICO – a.s. 2021/2022 
 
Gentilissimo/a Dirigente Scolastico,  
 
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con Nota prot. 
AOODGOSV n. 0029469 – 30 – 11-2021, ha indetto, all’interno delle Gare 
nazionali per Istituti Professionali - anno scolastico 
2020/2021, la Gara Nazionale per Istituti Professionali ottici. 
L’Istituto “Sciascia e Bufalino” è stato indicato come l’Istituto di riferimento per 
l’organizzazione e lo svolgimento della gara nazionale del settore ottico per gli 
alunni degli Istituti professionali che, nel corrente anno scolastico 2021/2022, frequentino il IV anno 
del corso di studi SOCIO - SANITARIO: Articolazione “OTTICO”.  
Le scuole saranno ospitate dal 18 al 20 maggio 2022 e la gara si svolgerà in presenza nei giorni 
18 e 19 maggio 2022 e sarà articolata in due prove (una pratica e una scritta) relative ai 
programmi del terzo anno. 
 
Gli Istituti che intendono partecipare sono invitati a: 

 Individuare, secondo i propri criteri, lo studente che per profilo scolastico e capacità sia più 
idoneo a rappresentare l’istituto; 

 Inviare tramite e-mail, all’indirizzo tpis02200a@istruzione.it, entro il 28 aprile 2022 la 
scheda di adesione allegata in cui comunicheranno il nominativo dell’allievo/a e del docente 
accompagnatore, e, per chi non lo avesse già fatto, farà pervenire all’indirizzo della docente 
referente (francescazabbia@sciasciaebufalino.edu.it) i programmi svolti al III anno delle 
materie di indirizzo: Esercitazioni di lenti oftalmiche, Esercitazioni di Optometria, 
Esercitazioni di Contattologia, Discipline sanitarie, Ottica e Ottica applicata. 

 Versare entro il 28 aprile 2022, l’importo di € 80,00 o € 130,00 (in base alla disponibilità 
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verificata) a partecipante per il pagamento dell’hotel (pernottamento in camera singola per 2 
giorni con prima colazione) e la quota di € 200,00, quale contributo di partecipazione, sul c/c 
dell’Istituto intestato a: I.I.S.S. “SCIASCIA E BUFALINO” – codice IBAN Tesoreria: 
 

IT68F0306916400100000046031 
Si ricorda che le spese di viaggio, del pernottamento per l’alunno e il docente accompagnatore sono 
a carico dell’Istituto partecipante.  
I pasti e le cene sono a carico del nostro Istituto. 
 

- Nel pomeriggio del 18 Aprile 2022, i partecipanti alla manifestazione, potranno prendere 
visione e provare la strumentazione messa a disposizione per la gara. 

- Le prove si svolgeranno presso questo Istituto il giorno 19 Maggio 2022 e saranno 
predisposte e valutate da una commissione composta dal Dirigente Scolastico, da docenti in 
servizio presso l’Istituto organizzatore, da un Ispettore Tecnico designato dall’Ufficio 
Scolastico di Trapani. 

- Per i primi tre classificati potranno essere erogati i premi nella misura stabilita attraverso il 
calcolo della ripartizione dei fondi destinati alla valorizzazione delle eccellenze. Altri premi e 
riconoscimenti saranno messi a disposizione da sponsor esterni con i quali sono state avviate 
iniziative di collaborazione. 

- In allegato il programma della Gara. 
- Si invita a consultare il sito dell’Istituto, che contiene una sezione riservata all’evento.  
 
Referente organizzazione: prof.ssa Francesca ZABBIA Tel. 3887996787 
 
Allegati: 
1. Programma della gara 
2. Scheda di adesione 
3. Scheda personale allievo 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Margherita Ciotta 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 
 

 

 
 

  



GARA NAZIONALE SOCIO SANITARIO Articolazione: OTTICO 
TRAPANI 18, 19 e 20 MAGGIO 2022 
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Mattino e 
primo 

pomeriggio 

I partecipanti, provenienti da tutto il territorio nazionale, arriveranno 
a Trapani con mezzi propri presso gli Hotel scelti, per la 
sistemazione concordata. 

X  

Ore 14:00 

Tutti i partecipanti saranno prelevati dall’albergo e accompagnati 
presso i locali dell’I.I.S.S. “SCIASCIA E BUFALINO” con un 
autobus messo a disposizione dalla scuola e accolti da i docenti 
nella sede di PIAZZA XXI Aprile. 

 X 

Ore 14:30 Cocktail di Benvenuto  X 

Ore 15:30 Visione del laboratorio ottico e della relativa strumentazione.  

Ore 16:30 Passeggiata presso il centro storico di Trapani  X 

Ore 17:30 Rientro in Hotel  X 

Ore 19:00  Tutti i partecipanti saranno accompagnati con autobus messo a 
disposizione dall’Istituto alla riserva naturale delle Saline di Trapani 
per un’apericena. 

 X 

Ore 22:00 Rientro in Hotel  X 
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Ore 7:45 Colazione presso l’Hotel  

Ore 8:30 
I partecipanti saranno prelevati dall’albergo e accompagnati presso 
i locali dell’Istituto con autobus messo a disposizione dalla scuola 

 X 

Ore 8:45 
Saluto di benvenuto del Dirigente Scolastico a tutti i partecipanti 
alla gara nazionale di ottica. 

 

Programma per gli alunni partecipanti alla gara 

Ore 9:00 Inizio della prova pratica per tutti i concorrenti   

Ore 13:00 
Pausa pranzo offerto dalla scuola ospitante in un ristorante nelle 
vicinanze dell’istituto. 

 X 

Ore 15:00 Prova scritta multidisciplinare  

Ore 18:00 Rientro di tutti i partecipanti in Hotel  X 

Programma per gli accompagnatori 

Ore 9:00 
I docenti accompagnatori si recheranno ad Erice vetta con autobus 
messi a disposizione dall’Istituto. 

 X 

Ore 13:00 
Pausa pranzo offerto dalla scuola ospitante in un ristorante nelle 
vicinanze dell’istituto. 

 X 

Ore 15:30 
Visita presso il Museo Pepoli e la Cappella della Madonna di 
Trapani. 

 X 

Ore 18:00 Rientro di tutti i partecipanti in Hotel  X 

Ore 19:30 Breve Tour in autobus (Loggia, Torre Ligny)  X 

Ore 20:00 
Cena di gala con premiazione dei vincitori presso un locale 
caratteristico. 

 X 

Ore 23:30 Rientro di tutti i partecipanti in Hotel  X 

venerdì  
20 maggio 

2022 

Ore 8:00 Colazione presso l’Hotel  

 
Rientro di tutti i partecipanti nelle rispettive città di provenienza con 
mezzi propri. 

X  

  



GARA NAZIONALE Istituti OTTICI A.S. 2021/2022 
SCHEDA DI ADESIONE 

 
(da inviare via mail a: tpis02200a@istruzione.it, 

unitamente alla ricevuta del versamento del contributo)  
 

Denominazione Istituto:  

Indirizzo:  

Telefono:                           e – mail: 

Dirigente Scolastico:   

  

Allievo partecipante:  

Cognome e nome: Indirizzo:  

Nato/a: il:  

Telefono: e – mail: 

Classe:           

  

Docente di riferimento:  

Cognome e nome: 

Telefono:  e - mail: 

Materia di Insegnamento:  

 
 
 

Scelta Hotel Informazioni prese dal sito 

Hotel Tiziano  
Via G. Rubino, 4  

(ang. Piazzale Ilio) –  
91100 Trapani  

Tel: 0923 22211 
 info@hoteltizianotrapani.it 

(disponibilità 25 stanze) 
 

Camera Singola  
65,00€ a notte 

 
 Camera doppia  

80,00 € a notte 

L’albergo è ubicato in prossimità 
del porto della città di Trapani, 
facilmente raggiungibile 
dall’uscita autostradale e si trova 
di fronte il palazzetto dello sport 
(Pala Ilio), a pochi passi dal 
centro storico di Trapani e dalla 
villa comunale. 
 
Come Raggiungere l’Hotel  
L’albergo può essere raggiunto 
da Palermo città e aeroporto 
"Falcone-Borsellino" tramite 
autostrada A29 dir. Trapani e 
seguendo le indicazioni per il 
porto. 
L'aeroporto "Vincenzo Florio di 
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Trapani-Birgi" è invece distante 
circa 10 Km. Basta seguire le 
indicazioni per Trapani e 
successivamente per il porto. 
Le stazioni dei pullman e delle 
FF.SS. si trovano 
rispettivamente a 100 e 150 m. 

L’Approdo di Angelino 
V. Enea, 3 - Pizzolungo 

91016 ERICE (TP)  
Telefono: 0923-572002 

info@lapprododiangelino.it 
(disponibilità 12 stanze) 

Camera Singola  
40,00€ a notte 

L’Albergo si trova: 
a 16 Km dall’aeroporto di Birgi 
a 88,1 km dall’aeroporto di 
Palermo 
a 7 Km da Trapani 

 
 
 
Segnalazioni utili all’organizzazione: __________________________________________ 
  

 

Data _______________  

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 e dal GDPR 2016/679   si informa che l’IISS SCIASCIA E BUFALINO di Erice tratterà i dati contenuti in 
questa scheda esclusivamente per le finalità istituzionali o per attività ad essa strumentali operate in occasione della Gara Nazionale 
Indirizzo Ottico, con utilizzo di strumenti informatici e cartacei. 

 

Timbro e firma del Dirigente Scolastico 

__________________________ 
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SCHEDA PERSONALE ALLIEVO - PRIVACY 
Gara Nazionale OTTICA 

 Da inviare a: tpis02200a@istruzione.it 
 

Autorizzazione utilizzo dati personali e riproduzione video/immagini  
Gara Nazionale OTTICO 

Studente maggiorenne 

Il/la sottoscritto/a 
___________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

 
Studente minorenne 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ 
(cognome e nome) 

Esercente la patria potestà sul minore 
___________________________________________________________________ 
 

Autorizza 
1) L’utilizzo dei dati per lo svolgimento di tutte le operazioni relative 

alla Gara Nazionale - indirizzo OTTICO A.S. 2021-2022. 
2) La pubblicazione dei dati, filmati, foto, sia nel sito web 

dell’Istituto IISS SCIASCIA E BUFALINO TRAPANI, sia su organi di 
stampa a scopo informativo e divulgativo in relazione allo 
svolgimento ed ai risultati della Gara nazionale 2021-2022; 

3) Il trattamento dei dati personali per tutte le operazioni 
amministrative inerenti le procedure della Gara nonché 
l’inserimento nell’Albo Nazionale delle eccellenze pubblicato 
dall’INDIRE – www.indire.it/eccellenze ai sensi dell'art. 4 del 
D.l.vo 262/2007. 

Acconsente al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs 
196/2003. Art. 13 del Regolamento UE 679/2016. 
La presente autorizzazione rimane valida fino a nuova espressione scritta di volontà 
da parte del sottoscritto. 
 
   Firma studente  
__________________________ 
 
   Firma genitore/esercente la patria potestà 
__________________________________________ 
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