Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Direzione Regionale
Prot. n. A00DRUM1549/

Perugia, 16 Marzo 2011
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione autonoma
della Valle d'Aosta – Aosta
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma
di Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma
di Trento
All'Intendente Scolastico per le scuole delle località ladine
di Bolzano
LORO SEDI
Oggetto: Gara Nazionale per gli alunni degli istituti tecnici che frequentano il IV anno di
corso nel corrente anno scolastico 2010/2011 - Indirizzo Programmatori
(progetto Mercurio)
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che questa Direzione promuove e supporta
l’Istituto Tecnico Commerciale “A. Capitini – V. Emanuele II” di Perugia, vincitore
dell’edizione 2010, nella attivazione e nell’organizzazione della Gara Nazionale per
l’Indirizzo Programmatori (progetto Mercurio) per l’anno scolastico 2011.
La fase nazionale della Gara si svolgerà nei giorni 25 e 26 MAGGIO 2011, presso
la sede dell’Istituto in Viale CENTOVA, n. 4 – 06128 PERUGIA.
In considerazione della validità e rilevanza dell’iniziativa e per un suo pieno successo,
si invitano le SS.LL. a darne ampia e diffusa comunicazione sia tra le istituzioni scolastiche
presenti nelle rispettive regioni e che prevedono la presenza dell’Indirizzo Programmatori
(progetto Mercurio), sia tra gli alunni frequentanti le classi IV di tale Indirizzo ed in grado
di sostenere la prova nelle materie caratterizzanti il corso di studi: Economia Aziendale,
Informatica, Matematica.
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Si comunica che gli Istituti interessati a partecipare alla competizione dovranno far
pervenire entro e non oltre il 16 APRILE 2011, la scheda di adesione con allegata
modulistica. Si allega documentazione, scaricabile anche dal sito web dell’istituzione
scolastica alla pagina: http://www.itcperugia.it/studenti/2011_garamercurio/index.php
Nel ringraziare per la collaborazione si fa riserva di inoltrare ulteriori informazioni in
merito.
Il Direttore Generale
f.to M. Letizia Melina
Allegati:

•
•
•
•

All.
All.
All.
All.

1.
2.
3.
4.

CIRC. prot. n. 1825 ITC “Capitini-V. Emanuele II” (pdf, 175 kb)
SCHEDA ADESIONE (word, 95 kb)
SCHEDA PERSONALE CURRICULUM (word, 93 kb)
AUTOR. TRATTAMENTO DATI PERSONALI (word, 33 kb)

Referente progetto:
Giancarlo Cencetti
Tel. O75.5828 299
e-mail: giancarlo.cencetti@istruzione.it
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