
 

Prot. 2249/C27         Pordenone, 18.02.2017 

 

Ai Dirigenti Scolastici  
Istituti Tecnici   
Indirizzo  Elettronica ed Elettrotecnica 
Articolazione Elettrotecnica 
 Loro Sedi  
  
Ai Direttori Generali   
Uffici Scolastici Regionali   
(con richiesta di darne ampia diffusione)   
Loro Sedi   
  
Al MIUR Direzione Generale  
Per gli ordinamenti scolastici  
Roma  

  
Oggetto: Gara Nazionale per gli alunni degli Istituti Tecnici che frequentano il IV anno di corso nel 

corrente anno scolastico 2016/2017- Articolazione Elettrotecnica 

 

Il Ministero della Pubblica Istruzione, Dipartimento per l'Istruzione, Direzione Generale per gli ordinamenti 
Scolastici, con nota MIUR AOODGOSV prot. n.13945 del 2 dicembre 2016, ha designato il nostro Istituto 
quale organizzatore della Gara Nazionale per gli studenti degli Istituti Tecnici con Indirizzo Elettronica ed 
Elettrotecnica, Articolazione Elettrotecnica, edizione 2017 
 

La gara si svolgerà nei giorni 3 (mercoledì) e 4 (giovedì) del mese di maggio 2017 e, in relazione ai settori 
d’interesse, la prova consisterà nella elaborazione di casi e/o sviluppo e realizzazione di progetti 
concernenti le discipline tecniche maggiormente professionalizzanti dell’indirizzo di studi, tratti dalla realtà 
produttiva. La durata della prova è prevista in due giornate di 5 ore ciascuna. 

Si ricorda che potranno partecipare solo gli allievi che frequentano il quarto anno. Ogni scuola individua lo 
studente ritenuto più idoneo a rappresentare l’istituto.   

Si chiede pertanto a tutti gli istituti interessati di voler inviare via E-mail entro sabato 11 marzo 2017 la 
seguente documentazione:  

1. domanda di iscrizione pubblicata nel sito Web della scuola e allegata al presente avviso;  
2. scheda allievo per l’autorizzazione trattamento dati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 allegata al presente 

avviso;  



3. certificato che attesti l’iscrizione e la frequenza alla classe quarta dello studente partecipante;  
4. copia della ricevuta di versamento della quota di partecipazione di € 180,00, sul CCB della Tesoreria 

intestato a: I.T.S.T. "J. F. Kennedy" di Pordenone, Conto di Tesoreria Unica N. 314996 con la seguente 
causale: “Partecipazione alla gara di Elettrotecnica 2017”.   

Le spese di viaggio e pernottamento con prima colazione degli alunni e degli accompagnatori sono a carico 
degli Istituti di provenienza 

Gli studenti dovranno essere muniti di un documento di identità personale.  

  

Il programma dettagliato e il prospetto delle strutture alberghiere convenzionate saranno comunicati 
successivamente alla conferma di adesione.   

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito di questo Istituto: www.itiskennedy.gov.it.            

Per informazioni di tipo amministrativo/organizzativo/iscrizione/accoglienza contattare il Prof. Vanni 
Perosa o la Sig.ra Tiziana Viel o sig.ra Patrizia Ramini della segreteria dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle 
ore 12.30.  

Per le comunicazioni e per l’invio della documentazione utilizzare la seguente E-mail: 
garanazionaleelettrotecnica@itiskennedy.gov.it  

 Per informazioni tecniche e didattiche contattare il referente prof. Vanni Perosa, E-mail: 
vanniperosa@hotmail.it  

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(Dott.ssa Antonietta Zancan) 

(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2, del 

Decreto legislativo n. 39 del 1993) 

  

  Allegati al presente avviso: 

1. domanda di iscrizione gara di elettrotecnica  
2. scheda allievo con autorizzazione trattamento dati  

 

  

 

  

  



Allegato 1 

 
ITST “J.F.KENNEDY” - via Interna 7 - Pordenone 

Gara Nazionale di Elettrotecnica 

3 e 4 maggio 2017 

SCHEDA CANDIDATO 

 (da restituire a gare.elettrotecnica@itiskennedy.gov.it entro il 11 marzo 2017) 
 
 

 Il Dirigente Scolastico, dott.____________________________________________________ 

posto a capo dell'Istituto di seguito descritto: 

 
Denominazione: 

______________________________________________________________________________ 

Codice mecc.: ____________________ Indirizzo: ______________________________________ 

Città:________________________________ CAP:_____________ Provincia: _______________ 

Tel. ________________ e-mail certificata:_____________________________________________ 

 

comunica i nominativi del docente accompagnatore e dell'allievo partecipante 
 
Studente partecipante 

Cognome e nome _____________________________________________ Classe:____________ 

Indirizzo privato:_________________________________________________________________ 

Città:___________________________________ CAP:_____________ Provincia: ____________ 

Tel. ______________________ e-mail: ______________________________________________ 

 

Docente accompagnatore 

Cognome e nome _______________________________________________________________  

Tel. ______________________ e-mail: ______________________________________________ 

 
 

 

Data_________________                       Il Dirigente Scolastico___________________________ 

 



Allegato 2 

 

ITST “J. F. KENNEDY” - via Interna 7 - Pordenone 

Gara Nazionale di Elettrotecnica 

3 e 4 maggio 2017 

(da restituire a gare.elettrotecnica@itiskennedy.gov.it entro il 11 marzo 2017) 
 
 

Al Dirigente Scolastico  
dell’ITST J. F. Kennedy  
di Pordenone 

 
Oggetto: Autorizzazione utilizzo dati personali ed elaborati Gara Nazionale di Elettrotecnica 

2017. 

 
IO DICHIARANTE 

 

(parte da compilare a cura del genitore in caso di studente minorenne) 

 
Cognome __________________________________ Nome ______________________________________ 

nato/a il ________________ a ____________________________________________ prov. ____________ 

In qualità di genitore esercente la patria potestà sul minore: 

Cognome __________________________________ Nome ______________________________________ 

nato/a il ________________ a ____________________________________________ prov. ____________ 

 

(parte da compilare a cura dello studente se maggiorenne) 

Cognome __________________________________ Nome ______________________________________ 

nato/a il ________________ a ____________________________________________ prov. ____________ 

 

AUTORIZZO, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, l’ITST J.F. Kennedy di Pordenone: 

1 Ad utilizzare i dati personali per lo svolgimento di tutte le operazioni relative alla Gara Nazionale di 

Elettrotecnica 2017, che si svolgerà presso la sede dell’ITST J.F. Kennedy di Pordenone il 3 e il 4 

maggio 2017; 

2 A pubblicare i dati/filmati/foto relativi allo svolgimento ed ai risultati della Gara Nazionale di 

Elettrotecnica sia sul sito web dell’Istituto, sia su organi di stampa locali a scopo informativo e 

divulgativo; 

3 A trattare i dati personali per inserirli, in caso di vincita, nell’Albo Nazionale delle Eccellenze 

disponibile sul sito dell’Indire (http://www.indire.it/eccellenze) ed ottenere gli incentivi previsti 

dall’art. 4 del D.Lgs. 262/2007. 

 

Data ___________________                      firma del Dichiarante _________________________ 


