
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
�MARCO FANNO�- CONEGLIANO (TV) 

 
C.F.: 00526400262  -  C.I.: TVIS00900A 

 

31015 - CONEGLIANO (TV) - Via del Lavoro, n° 14  -  Tel. 0438/411153 -24311 -  Fax 0438/23704 - Distretto n° 8 
Sito internet:    www.fanno.it      �       email: tvis00900a@istruzione.it 

Prot. n . 3929/C27       Conegliano 06 maggio 2009 
 
 
       Ai DIRETTORI GENERALI 
        Degli Uffici Scolastici  Regionali 
           LORO SEDI 
       Spett. MPI Direzione Generale 
        Per gli Ordinamenti Scolastici - Uff.I°  
        Viale Trastevere. 76/A � 00153 ROMA 
 
       Ai Dirigenti Scolastici degli  
           ISTITUTI TECNICI COMMERCIALI 
             LORO SEDI 
  
 
OGGETTO: �Gara Nazionale ERICA 2009� per gli Istituti Tecnici Statali Commerciali  
                        Corso ERICA 
 
 
 Il Ministero della Pubblica Istruzione (Dip. Per l�Istruzione Direzione Generale per gli 
Ordinamenti Scolastici � Uff. I°) con nota prot.n.  1161 del 06/02/2009 ha dato notizia della �Gara 
Nazionale edizione 2009� per gli alunni degli Istituti Tecnici che avranno conseguito l�ammissione 
al quinto anno di corso negli scrutini conclusivi del correte anno scolastico 2008/09. 
 Questo Istituto ha l�incarico di organizzarla per l�indirizzo Periti Aziendali corso ERICA. 
Essa si svolgerà in data 10 e 11 dicembre 2009 presso la sede dell�Istituto di Istruzione Superire 
�Marco Fanno�di Conegliano (TV). 
 Si chiede che Codesto Ufficio Scolastico Regionale voglia fare conoscere agli Istituti della 
Regione, nei quali sono funzionanti le classi quinte del predetto indirizzo, che potranno partecipare 
alla gara in questione. 
 
Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web di questo Istituto: 

http://www.fanno.it 
ove è anche indicato  un indirizzo di posta elettronica che potranno utilizzare gli interessati  per 
comunicazioni inerenti all�evento. 
 
Entro il 30 giugno 2009 gli Istituti interessati a partecipare alla gara dovranno restituire la scheda 
di adesione debitamente compilata facendola pervenire via fax al n. 0438/23704 oppure tramite 
posta alla sede dell�Istituto in via Fabio Filzi � 31015 Conegliano (TV), individuando un solo 
alunno  per ogni Istituto che sarà ritenuto, per profitto scolastico e capacità, più idoneo a 
rappresentare validamente l�Istituto di provenienza.  
 
Inoltre entro la medesima scadenza del 30 giugno, gli istituti dovranno far pervenire copia del 
bonifico a titolo di partecipazione (come previsto dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti 
Scolastici) di Euro 150,00 per ogni iscritto sul  c/c bancario N.  

      
        IT  43 F 089 0461 6200 0900 0125 608; 
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Entro il 30 settembre 2009  gli istituti che hanno dato adesione dovranno far pervenire con le 
identiche modalità 
 

a) la scheda personale/curricolo dell�alunno iscritto; 
b) copia dei programmi delle materie caratterizzanti il corso di studi svolti effettivamente 

durante il quarto anno ERICA per Economia Aziendale, Materie Letterarie, Inglese, 
Francese, Tedesco Spagnolo, Geografia, Storia dell�Arte. 

c) certificazione della scuola attestante l�iscrizione alla classe quinta dell�allievo partecipante; 
d)    liberatoria 
 

Le spese di viaggio, il pernottamento gli eventuali  pasti per l�alunno e per il docente 
accompagnatore saranno a carico dell�Istituto partecipante 
Il docente accompagnatore non potrà essere presente alla prova; si precisa inoltre che l�Istituto 
organizzatore non potrà partecipare alla gara ma essere presente con un proprio studente fuori 
concorso. 
 
 
A tutti gli Istituti partecipanti saranno comunicate in tempo utile: 
1)  il programma dettagliato delle giornate  
2)  la disponibilità degli alberghi convenzionati; 
3)  qualsiasi altra  informazione utile. 
 
 
 
Allegati alla presente 
- Scheda informativa da restituire entro il 30 giugno 2009   
- Scheda personale e curricolo e liberatoria  da restituire entro il 30 settembre 2009         

 
  
  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  (Dott.ssa Sabrina C. ANTIGA) 
  
 


