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Prot.n.vedi segnatura

San Benedetto del Tronto, 19.02.2018
A tutti i Dirigenti Scolastici
degli Istituti Professionali - Indirizzo
Servizi Socio Sanitari Odontotecnici
Loro Sedi
Al Dirigente
Ufficio Ambito Territoriale n. 4 di
Ascoli Piceno Fermo
Al Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale - Ancona
Dott.Marco Ugo Filisetti
Al MIUR Direzione Generale
Per gli ordinamenti scolastici - Roma

OGGETTO: Gara Nazionale per alunni degli Istituti Professionali Indirizzo Servizi Socio –Sanitari
Odontotecnico a.s. 2017/2018
Questo Istituto, come da indicazione della Direzione Generale del MIUR con nota AOODGOSV00 16412 del
06/12/2017 , è tenuto all’organizzazione e svolgimento della Gara Nazionale a.s. 2017/2018 per gli alunni degli Istituti
Professionali frequentanti il IV anno dell’Indirizzo Servizi Socio Sanitari Odontotecnico.
La gara avrà luogo presso questo Istituto (San Benedetto del Tronto, Viale dello Sport 60),
nei giorni 10-11-12 MAGGIO 2018.
Ogni Istituto potrà partecipare iscrivendo un solo allievo che dovrà presentarsi alla gara munito del documento di
identità e della dichiarazione di liberatoria circa l’utilizzo degli elaborati (in originale).
Il rimborso spese forfettario per ogni singolo alunno partecipante è di € 200,00 da versare con bonifico sul conto
corrente intestato all’Istituto (codice IBAN:IT 31 R 08474 24400 000180 10244 presso B.B.C.Picena sede di S.
Benedetto del Tr. – AP) o con bollettino postale sul n° 218636 intestato a: ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER
L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO “Antonio Guastaferro”. La causale: “Gara Nazionale Indirizzo Servizi Socio Sanitari
Odontotecnici ”
Gli Istituti che intendono partecipare alla Gara devono far pervenire entro il 08/03/2018 tramite mail
(APRI0300A@ISTRUZIONE.IT) la seguente documentazione:
a. modulo di adesione debitamente compilato e sottoscritto;
b. copia della liberatoria sull’utilizzo degli elaborati, compilata e firmata anche da entrambi i genitori nel caso
di studente minorenne (l’originale dovrà essere consegnato all’atto della registrazione)
c. copia della documentazione didattica utile per accertare le competenze e le abilità tecniche e professionali
acquisite dagli alunni stessi;
d. copia dell’attestazione di pagamento (entro il 31/03/2018 ).

Le scuole riceveranno comunicazione di avvenuta iscrizione.
Si precisa che le prove verteranno sulle materie di indirizzo di area odontotecnica e che gli argomenti delle varie prove
saranno comunicati entro il 26/03/2018.
L’Istituto organizzatore potrà partecipare alla gara fuori concorso.
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Sono previste due tipologie di prove:
PRIMA PROVA: Teorica - Test a risposta multipla;
SECONDA PROVA: Prova pratica di Esercitazioni di Odontotecnica
Tali prove saranno predisposte e successivamente valutate da una apposita commissione, costituita da un dirigente
tecnico, indicato dall’Ufficio Scolastico Regionale, dal dirigente scolastico dell’istituto di riferimento e da uno o più
docenti di materie tecniche dell'istituto stesso, nonché da eventuali rappresentanti esterni del mondo produttivo.
PREMI: oltre a quelli indicati nella richiamata nota del MIUR, potranno essere assegnati eventuali premi messi a
disposizione dagli Sponsor.
Le attività avranno inizio con l’accoglienza dei partecipanti alle ore 16.00 del 10 maggio 2018 e termineranno
presumibilmente alle ore 13.00 di sabato 12 maggio 2018.
Il programma dettagliato sarà comunicato successivamente alla conferma dell’iscrizione.
Si precisa che ogni Istituto partecipante, dovrà provvedere direttamente alla prenotazione dell’Albergo e alle relative
spese di viaggio e soggiorno del concorrente e dell’accompagnatore.
HOTEL CONVENZIONATI UBICATI IN PROSSIMITA’ DELL’ISTITUTO:
“HOTEL GIANCARLO” Via Cicerone 43 – S.Benedetto del Tronto (AP) Telefono 0735-81740 -348/4762174 – mail:
prenotazioni@hotelgiancarlo.it
Di seguito l’offerta dell’hotel riservata a studenti e docenti dal 10 al 12 maggio 2018:
camera doppia a € 30,00 bed & breakfast per persona per notte per camera;
camera doppia a € 40,00 trattamento mezza pensione per persona per notte per camera;
camere doppie uso singola a € 50,00 trattamento mezza pensione per persona per camera;
camere doppie uso singola a € 40,00 trattamento bed & breakfast per persona per camera
(Le tariffe comprendono prima colazione internazionale, wi-fi gratis...)
Pagamento: diretto all’arrivo o con bonifico anticipato.
Per quanto riguarda la ristorazione, la cena verrà servita nel ristorante sul mare “Club23 “di proprietà
dell’hotel.
HOTEL "BOLIVAR" Via Ovidio, 8, 63074 San Benedetto del Tronto ( AP) Telefono: 0735 81818 - mail:
info@hotelbolivar.it
Di seguito l’offerta dell’hotel riservata a studenti e docenti dal 10 al 12 maggio 2018:
camera doppia a € 27,00 bed & breakfast per persona per notte per camera;
camera tripla a € 25,00 bed & breakfast per persona per notte per camera;
camera quadrupla a € 23,00 bed & breakfast per persona per notte per camera
camera doppia € 39,00 trattamento mezza pensione per persona per notte per camera;
camera tripla € 38,00 trattamento mezza pensione per persona per notte per camera;
camera quadrupla € 36,00 trattamento mezza pensione per persona per notte per camera;
camera singola a € 53,00 trattamento mezza pensione per persona per notte per camera;
camera singola a € 40,00 trattamento bed & breakfast per persona per notte per camera;
(Le tariffe comprendono prima colazione internazionale wi-fi gratis...)
Pagamento: diretto all’arrivo o con bonifico anticipato. Per quanto riguarda la ristorazione la cena verrà
servita in hotel;
Le prenotazioni andranno effettuate direttamente ad uno dei due hotel sopra indicati.
Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PROF.SSA MARINA MARZIALE
Firmato digitalmente

Per informazioni di tipo amministrativo/organizzativo, iscrizioni rivolgersi al DSGA, dott.ssa Giselle Di Girolamo o all’assistente
amministrativo, Sig.ra Catia Spinozzi - Tel. 0735-780525 - 3389517871 (dal lunedì al sabato ore 8.00 – 14.00).
Per altre informazioni inerenti la parte didattica prof. Leonetti – cell. 329 4289022.
ALLEGATI:
Modulo di adesione;
Liberatoria;
Nota Informativa D.Lgs n. 196/2003
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