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Prot. 2648/c41 
                               Lecco, 4 maggio 2009 

 
                  Al Ministero della Pubblica Istruzione 

 
                           Dipartimento per l'istruzione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici - Uff. 1 
 

                         Agli Uffici Scolastici Regionali 
 

                                               Loro Sedi 
 

 
Oggetto: richiesta di avviso per la "Gara nazionale per gli istituti tecnici per il turismo 
indirizzo ITER" 
 
  Il   Ministero della Pubblica Istruzione,  Dipartimento per l'istruzione,  Direzione generale per gli 
ordinamenti scolastici - Uff. l, con nota del 6 febbraio 2009  Prot.AOODGOS n.1161, ha dato 
notizia della gara nazionale per gli alunni degli istituti professionali e tecnici, edizione 2009. 
Questo Istituto ha l'incarico di organizzare la gara per l�indirizzo turistico � progetto ITER. 
Essa si svolgerà nei giorni 2 (mercoledì) e 3 (giovedì) del mese di dicembre 2009 e sarà articolata 
in due prove da 5 ore ciascuna su argomenti del terzo e quarto anno dell'indirizzo Iter. 
Si ricorda che potranno partecipare gli allievi che nel corrente anno scolastico otterranno la 
promozione alla quinta classe degli Istituti tecnici corsi ITER. 
Si chiede, pertanto, che codesti USR, con proprie note, facciano conoscere tale iniziativa agli 
Istituti della Regione nei quali siano funzionanti le classi quinte del predetto indirizzo che potranno 
partecipare alla gara in questione. 
Il   programma   organizzativo   e   le   disposizioni   relative   al   soggiorno   saranno   comunicati 
successivamente. 
Si ricorda che, in base alla nota ministeriale già citata, le spese di viaggio e soggiorno degli alunni 
e degli accompagnatori sono a carico degli Istituti di provenienza, e che ogni Istituto verserà a 
questa Scuola una quota di partecipazione di � 150,00 per ogni alunno partecipante alla gara 
IBAN: IT 63 K 05696 22900 � 000024491X87. 
Ulteriori   successive   informazioni   saranno   pubblicate   sul   sito   di   questo   Istituto 
(www.itcparinilecco.it) e saranno fornite alle scuole che potranno utilizzare il seguente indirizzo di 
posta elettronica: itcparini.lecco@tin.it esplicitando chiaramente l�oggetto del messaggio. 
Referente d'Istituto per il progetto è la prof.ssa Maria M. Pedrone 
Gli Istituti interessati ad intervenire alla gara potranno restituire compilato il modulo allegato entro il 
14 settembre 2009. 
Si pregano codesti USR di dare conferma della ricezione di questo messaggio. 
 
Allegato: scheda di adesione alla gara nazionale 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
   F.to Prof. Antonio Perrone 

 


