Conegliano, 21/12/2020

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DEGLI ISTITUTI TECNICI – SETTORE ECONOMICO
INDIRIZZO TURISMO
E p.c. Al MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITÀ e della RICERCA
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione
Direzione Generale
per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione
Viale Trastevere, 76/A
00186 R O M A
dgosv.ufficio1@istruzione.it
AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
Al DIRETTORE GENERALE
DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO – SEDE
AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE
TREVISO – SEDE
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione autonoma della Valle
d'Aosta – Aosta
Al Sovrintendente Scolastico per le Province Autonome di Trento
e Bolzano All'Intendente Scolastico per le scuole delle località
ladine di Bolzano

OGGETTO: Gara Nazionale per gli Studenti degli Istituti Tecnici –
Settore Economico – Indirizzo TURISMO – anno
scolastico 2020/21.
Gentile collega,
anche quest’anno il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con
circolare prot. 21466 del 24 novembre 2020 e avviso n° 22300 del 4 dicembre 2020, ha
indetto, all’interno delle gare nazionali per Istituti Professionali e per gli alunni degli
istituti tecnici che frequentano il IV e V anno di corso nel corrente anno scolastico
2020/2021, la Gara Nazionale per Istituti Tecnici con Indirizzo TURISMO.
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Lo scopo di tali gare, come specificato nella nota, è la “valorizzazione delle
eccellenze, la verifica delle conoscenze, delle abilità, delle competenze e dei livelli
professionali raggiunti in relazione ai curricoli, lo scambio di esperienze tra realtà socioculturali diverse, la diffusione sul territorio di una immagine dell’istruzione sempre più
adeguata alla realtà sia nazionale che europea”.
L’Istituto “F. Da Collo” di Conegliano, vincitore dell’edizione 2019 della gara
“TURISMO”, è stato incaricato di organizzare l’edizione 2021 della gara nazionale, alla
quale ho il piacere di invitare la sua scuola, identificando (con le modalità che riterrà più
opportune) uno studente frequentante il IV o V anno dell’Indirizzo “TURISMO”, che per
profitto e capacità personali sia idoneo a rappresentare la formazione del Suo Istituto
nelle materie professionalizzanti, oltre ad un Docente in qualità di accompagnatore.
La Gara “TURISMO” si terrà nella sede dell’Istituto “F. Da Collo”, a Conegliano
(Treviso), in via Galilei 6 nelle giornate del 29 e 30 aprile 2021 alle 8:30.
Le spese di viaggio, di soggiorno e il contributo spese per l’organizzazione pari a
200,00 €, come previsto dalla nota MIUR già citata, sono a carico dell’Istituto
partecipante. Se la gara dovesse svolgersi in modalità online non ci sarà nessun costo
per la scuola.
La Gara si articolerà in due prove della durata di cinque ore ciascuna: il giorno 29
aprile 2021 la prova sarà strutturata sulle materie Diritto e Legislazione turistica e
Discipline Turistiche e Aziendali; il giorno 30 aprile 2021 la prova interesserà la lingua
straniera Inglese, Geografia Turistica, Arte e Territorio e una seconda lingua straniera
scelta dal candidato stesso tra Tedesco, Spagnolo e Francese.
Maggiori dettagli verranno forniti nel regolamento, che verrà pubblicato sul sito
web dedicato della Gara Nazionale 2021.
I primi tre studenti classificati riceveranno un attestato, e verranno iscritti all’Albo
di valorizzazione delle eccellenze.
Le scuole interessate dovranno compilare entro il 15/03/2021, i seguenti
moduli reperibili nel sito della Gara Nazionale 2021:
1)
2)
3)
4)

Scheda
Scheda
Scheda
Scheda

di adesione;
personale allievo - privacy;
informativa generale;
personale allievo curricolo;

ed allegarli, compilati in tutte le loro parti, nel form di iscrizione alla gara raggiungibile
attraverso il menu “Iscrizione” del sito dedicato più sopra menzionato.
Entro la stessa data dovranno inoltre essere inviati via mail all’indirizzo
garanazionaleturismo2021@gmail.com
a) i programmi svolti dal candidato nell'a.s. 2020/2021 per le discipline Diritto e
Legislazione turistica, Discipline turistiche e Aziendali, Geografia Turistica, Arte e
territorio, Lingua Inglese e altra lingua comunitaria;
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b) Solo nel caso la Gara si svolga in presenza, scansione o copia della ricevuta di bonifico
bancario di € 200,00 sul conto BANCA d’ITALIA - Conto corrente di Tesoreria n.
317481 specificando nella causale: Gara TURISMO 2021 Conegliano; il Codice
meccanografico del suo Istituto e la denominazione dello stesso.
Per qualsiasi informazione riguardante l’organizzazione o dubbio potrete scrivere
all’indirizzo mail garanazionaleturismo2021@gmail.com oppure telefonare al n° 043863566 dell’Istituto chiedendo della prof.ssa Lucilla ROSOLEN.
Nel caso la docente non fosse disponibile, lasciando il nominativo di riferimento ed il
numero di telefono verrete richiamati al più presto.
In attesa della gradita partecipazione della sua Scuola, Le suggerisco di visitare il
sito Gara Nazionale Turismo 2021 dove Lei ed i suoi Docenti potrete trovare, oltre alla
documentazione necessaria per la partecipazione, ulteriori informazioni inerenti
l'evento.
In attesa della Vostra gradita iscrizione, saluto cordialmente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Vincenzo Gioffrè)

Documento firmato digitalmente
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