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 Castelfranco V.to, lì   26.02.09 
 
Prot. n. 818/C27 
 
 Preg.mo Dirigente Scolastico 
 
 e.p.c. Agli  
  Uffici Scolastici regionali 
  LL.SS. 
 
OGGETTO: Gara Nazionale per gli alunni degli Istituti Professionali che hanno conseguito il diploma di qualifica di 
�Operatore Termico� nell�a.s. 2007/08. 
 
Il Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca � Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di 
Istruzione e per l�Autonomia Scolastica � Uff.I � ha designato questo Istituto, con Prot. AOODGOS n. 1161 del 06.02.09, quale 
organizzatore della gara nazionale per gli alunni degli Istituti Professionali che hanno conseguito la qualifica di �Operatore 
Termico� nell�a.s. 2007/08. 
 
La gara si svolgerà nei giorni  05 � 06 e 07 maggio 2009, presso il nostro Istituto. 
Gli alunni dovranno sostenere le seguenti prove: una scritto-grafica (dimensionamento impianto termico e disegno dello schema 
esecutivo con Autocad), un test con domande a risposta multipla (meccanica, macchine termiche e motori) e tre prove pratiche su 
impianti (termico, idraulico e frigorifero).   
 
Si chiede pertanto a tutti gli Istituti interessati, di voler inviare entro e non oltre martedì 31 marzo p.v.: 

1. l�adesione, utilizzando l�apposito modulo allegato, con il nominativo dello studente designato e del docente 
accompagnatore; 

2. copia degli elaborati svolti in sede di seconda prova dell�esame di qualifica comprensivi della griglia di valutazione 
(possibilmente in file � e-mail); 

 
Considerate le difficoltà finanziarie cui vanno incontro gli Istituti designati ad organizzare le prove a livello nazionale e 
tenuto conto dell�esperienza dello scorso anno, la Direzione Generale ha stimato congrua una quota di adesione di Euro 
150,00 da versare sul C/C n. 11281318 intestato all�Istituto Professionale di Stato Industria e Artigianato �G. Galilei� � 
Servizio Tesoreria di Castelfranco Veneto (TREVISO). 
 
Si precisa che le spese di viaggio e soggiorno degli alunni e accompagnatori saranno a carico degli Istituti di provenienza. 
 
Gli allievi dovranno essere muniti di un documento di identità personale.  
 
Questo Istituto ha in dotazione la piattaforma AUTOCAD 2008 della AUTODESK. Si prega di annotare nella scheda l�eventuale 
altra piattaforma utilizzata dal Vostro Istituto.  
In tal caso sarà Vostra cura  dotare l�allievo partecipante alla Gara del software necessario per l�esecuzione della prova. 
 
Il programma dettagliato e il prospetto comparativo delle strutture alberghiere disponibili saranno comunicati successivamente alla 
conferma di adesione. 
 
Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi: 
e-mail: ufficio-segreteria@ipsia-galilei.it 
Tel:  0423/495283       Fax: 0423/494661 
Referenti: Prof. LEONCIN Eddi Federico 
 Segreteria Didattica  
 
Si prega cortesemente di voler rispondere anche in caso negativo. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Prof. Giamberto PETRUCCO) 


