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 I referenti del procedimento 
 (Catia Spinozzi – Carlo Urbanelli) 

Prot. n. 2795/C.27.c San Benedetto del Tronto, lì 19/03/2008 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
Degli Istituti Professionali 
Per l’Industria e l’Artigianato 
Con qualifica di Operatore del Mare 

 
Oggetto: Gara Nazionale per gli alunni che hanno conseguito il diploma di Qualifica 

Professionale di “OPERATORE DEL MARE” nell’a.s. 2006/2007 
 
Gentile Collega, 

il Direttore Generale del Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per 
gli Ordinamenti Scolastici – Ufficio I, con nota n. AOODGOSn.1424 del 6 febbraio 
2008, ha confermato anche per il corrente anno, la Gara Nazionale riservata agli 
studenti degli Istituti Professionali Qualifica di operatore del mare. 
 
La nostra Scuola, vincitrice della precedente edizione, è stata indicata come Istituto di 
riferimento per l’organizzazione e lo svolgimento della prossima Gara Nazionale. 
 
Con la presente si intende fornire alcune preliminari indicazioni organizzative per la 
gara che si svolgerà nei giorni 13, 14 e 15 maggio 2008: 

 
 segnalare l’adesione alla gara entro il giorno 18 aprile 2008, inviando il 

modulo allegato debitamente compilato e sottoscritto; 
 comunicare l’intenzione di fruire di sistemazione alberghiera; 

 
Si ricorda che ogni Istituto deve versare una quota di partecipazione, che la 

Direzione Generale ha stimato congrua in € 150,00, per ogni alunno partecipante alla 
gara. 

Resta inteso che dovrà essere sostenuta dagli istituti partecipanti le spese 
riguardanti i viaggi ed il soggiorno degli allievi e dei docenti accompagnatori. 

Il programma, gli orari e la comunicazione delle strutture alberghiere disponibili 
saranno comunicate successivamente alla conferma dell’adesione. 
 

Per ogni eventuale chiarimento: 
E-mail progetti@ipia.it 
Fax Sede: 0735780405 
Referenti: 

prof. Izzi Simone –Tel. 0735780525 
AA.AA Spinozzi Catia o Urbanelli Carlo - 0735780525 

 
Cordiali saluti 
 
 f.to Il Dirigente Scolastico 
 prof.ssa Graziella Pallottini 
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 I referenti del procedimento 
 (Catia Spinozzi – Carlo Urbanelli) 

SCHEDA ADESIONE GARA NAZIONALE 
“Operatore del mare” 

 
 
Denominazione Istituto_______________________________________________________ 
 
Indirizzo___________________________________________________________________ 
 
Tel.__________________Fax_________________e-mail____________________________ 
 

ADERISCE 
 
alla Gara Nazionale del 13, 14 e 15 maggio 2008. 
 
Dati allievo 
 
Cognome________________________________Nome______________________________ 
 
Nat__a___________________________________il__________________________________ 
 
Residente in_______________________________via________________________n°______ 
 
Classe____________ 
 
Dati docente accompagnatore 
 
Cognome___________________________________Nome____________________________ 
 
Nat__a_____________________________________il________________________________ 
 
Residente in_________________________________via_______________________n°_____ 
 
Materia d’insegnamento________________________________________________________ 
 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA  SI  NO 
 

Prenotazioni   1  2  3  4 
 
 
Ulteriori informazioni _________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
________________,addì_________________ Il Dirigente Scolastico 
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 I referenti del procedimento 
 (Catia Spinozzi – Carlo Urbanelli) 

 
RICHIESTA PUBBLICAZIONE DATI 

 
 
 
ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 
 
 

AUTORIZZO 
 
 
La pubblicazione dei miei dati personali sul sito web www.ipia.it dell’IPSIA di 
San Benedetto del Tronto e sui mezzi di comunicazione locali in occasione della 
Gara Nazionale “Operatore del Mare” del 13, 14 e 15 maggio 2008. 
 
 
Cognome e Nome Alunno __________________________________________ 
 
Firma alunno se maggiorenne _______________________________________ 
 
Firma genitore, se l’alunno è minorenne ______________________________ 
 
 
Data ________________ 
 
 


