
 
Prot._______                                                                                          Santa Maria a Vico,21.12.2009 
 
 
                                                                                       AI DIRETTORI GENERALI 
                                                                                Degli Uffici Scolastici Regionali 

 
                                                                                   p.c. al M.I.U.R. 
       Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici 
                                                                                   Ufficio Primo 
                                                                                                    Viale Trastevere 76/A �00153 ROMA 
 
OGGETTO: Gara Nazionale �Vittorio Bachelet�Istituti tecnici Commerciali-(IGEA-Mercurio)           
  A.S.2009/2010. 
 
 Il Direttore Generale del Dipartimento per l�Istruzione -Direzione  Generale per gli Ordinamenti 
Scolastici e per l�Autonomia Scolastica - Ufficio VII ,con  C.M. n. 98 MIURAOODGOS prot. n. 
12661(GG/2) /R.U./U del 16/12/2009 ha definito il programma di promozione delle eccellenze per 
valorizzare il merito conseguito dagli studenti delle scuole secondarie superiori, statali e paritarie, nel 
corso dell�anno scolastico 2009/2010, per gli Istituti Tecnici. 
In allegato alla stessa questo Istituto è stato indicato come l�Istituto di riferimento per l�organizzazione 
e lo svolgimento della gara Nazionale �Vittorio Bachelet� per gli indirizzi IGEA-Mercurio. 
La Gara si svolgerà nei giorni 14 (Mercoledì) e 15 ( Giovedì) Aprile 2010 e sarà articolata in due prove 
relative ai programmi del quarto anno di Economia Aziendale,Diritto,Economia Politica e 
Matematica. 

 Si chiede pertanto a codesti Uffici Scolastici Regionali di far conoscere questa iniziativa alle 
scuole interessate mediante proprie note e/o attraverso la pubblicazione dell�informazione sul sito 
internet. 

 Gli Istituti che intendono partecipare sono invitati ad inviare entro il 15 febbraio 2010 ,l�allegata 
scheda di adesione in cui comunicheranno il nominativo dell�allievo/a individuato e del docente 
accompagnatore. 
Le scuole che aderiranno saranno tenute a versare entro il 15 febbraio 2010, la quota di EURO 150,00, 
fissata dalla nota Ministeriale sul c.c.b. IT91F 05142 75030 149571062993  - BANCA DI CREDITO 
POPOLARE DI TORRE DEL GRECO � AG. DI S. MARIA A VICO intestato a I.T.C.G �Bachelet�  - 
S. MARIA A VICO (CE). 
Si ricorda che le spese di viaggio, del pernottamento per l�alunno e il docente accompagnatore saranno 
a carico dell�Istituto partecipante. Questo Istituto si è attivato per avere la migliore offerta dalle strutture 
accoglienti del territorio. Per ulteriori informazioni consultare ill sito internet dell�Istituto 
www.itcgbachelet.it  
Cordiali Saluti 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                       Izzo dott.Pasquale 
 
 
Allegati:  - Scheda Adesione 
  -Scheda informazione 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della
Ricerca 

ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI 
�V. Bachelet� 

81028-S. Maria a Vico (CE) 
Tel. 0823/755411 � 0823/805571- C.F.:93009700613 

E il td160001@i t i it b h l t@lib it



All. 1 Informazioni 

1. Ogni scuola individua, secondo i propri criteri, lo studente di classe quarta, frequentante 
l�attuale  quinta nell�anno scolastico 2009/2010 per profilo scolastico e capacità, più idoneo 
a rappresentare l�Istituto; 

2. Entro il 15.02.2010 l�Istituto che intende partecipare, comunicherà, tramite scheda allegata, 
il nominativo dello studente,  del docente accompagnatore e i programmi del quarto anno di 
economia aziendale, diritto, economia politica e matematica; 

3. Le prove  si svolgeranno presso questo Istituto, nei giorni 14 e 15 aprile 2010 e saranno 
predisposte e valutate da una Commissione composta dal Dirigente scolastico, da docenti 
dell�Istituto organizzatore, da un ispettore tecnico, segnalato dall�Ufficio Scolastico 
Regionale della Campania e da rappresentanti esterni del mondo produttivo; 

4. La quota di partecipazione, stabilita dal M.I.U.R. di �150,00 dovrà essere versata sul conto: 
IBAN: IT91F 05142 75030 149571062993 � Banca di Credito Popolare di Torre del Greco 
Agenzia di Santa Maria a Vico (CE); 

5. Ai primi tre classificati verrà rilasciato un attestato di merito ed un premio in denaro, nella 
misura stabilita attraverso il calcolo della ripartizione dei fondi destinati alla valorizzazione 
delle eccellenze come previsto dalla legge n. 1/2007 e dal successivo D.L. 262/2007; 
I nominativi dei vincitori saranno comunicati al Ministero dell�Istruzione; 

6. A tutte le scuole partecipanti verranno comunicati in tempo utile il programma dettagliato 
della Gara e altre informazioni per la permanenza a S. Maria a Vico (CE). 
Invitiamo a consultare il sito dell�Istituto www.itcgbachelet.it che contiene una sezione 
riservata all�evento. 
Referente del Progetto presso l�Istituto: prof. Antonio Lanza 
e-mail: zanla@libero.it  
Tel. Scuola 0823 755411 Fax 0823 805571 tel. Dirigente 0823 804596 
E-mail Istituto: cetd160001@istruzione.it � bachelet@libero.it  


