OGGETTO: Gara Nazionale di Informatica 2017
Il Ministero della Pubblica Istruzione, Dipartimento per l'istruzione, Direzione generale
per gli ordinamenti scolastici - Uff. 1 ha dato notizia della gara nazionale per gli alunni
degli istituti professionali e tecnici, edizione 2016/2017.
IIS BENEDETTO CASTELLI - BRESCIA ha l'incarico di organizzare la gara per l’indirizzo
informatica e telecomunicazioni, art. Informatica.
Gli obiettivi della gara promossa dal MIUR sono "valorizzazione degli alunni, verifica di
abilità acquisite e di livelli professionali e culturali raggiunti in relazione ai curricoli,
scambio di esperienze tra realtà socioculturali diverse, diffusione sul territorio di
un'immagine dell'istruzione adeguata alle nuove realtà emergenti in campo nazionale
ed europeo, approccio sempre più puntuale ad un sistema integrato scuolaformazione".
La XVI edizione della GARA NAZIONALE di INFORMATICA avrà luogo a Brescia presso
IIS B.Castelli nei giorni 4 e 5 maggio 2017. Come per le precedenti edizioni è
ammessa la partecipazione di un solo allievo per ciascun Istituto Tecnico, scelto con
criteri interni all’Istituto tra gli allievi attualmente frequentanti la classe quarta
dell’indirizzo Informatica.
E’ richiesta la presenza di un docente accompagnatore.
La gara sarà articolata in due prove da 5 ore ciascuna che si svolgeranno il 4 e 5
maggio 2017 nel corso della mattinata; le prove verteranno sui programmi del quarto
anno dell’articolazione informatica dell’indirizzo Informatica e telecomunicazioni.
Si sottolinea che la gara non è solo semplice espressione di competizione tra gli
studenti aspiranti, ma soprattutto occasione di incontro, confronto ed esperienza, e
che porta alla conoscenza di altre realtà di scuole a livello nazionale.
Il primo giorno della gara saranno organizzate, per i docenti accompagnatori, visite
mirate alla valorizzazione del territorio e delle realtà locali bresciane, che si
protrarranno poi anche il pomeriggio con gli alunni, per concludersi la sera con una
cena di gala. Il secondo giorno vedrà la realizzazione in Istituto di workshop con
aziende locali o visite presso le sedi delle stesse.
Bozza del programma, raccolta delle prove proposte nelle precedenti edizioni,
ulteriori informazioni e aggiornamenti sono reperibili sul sito dell’istituto nella sezione
Gara di Informatica accessibile dalla home page.
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Si ricorda che, in base alla nota ministeriale, le spese di viaggio e soggiorno degli
alunni e degli accompagnatori sono a carico degli istituti di provenienza e che ogni
Istituto dovrà versare a IIS CASTELLI una quota di partecipazione fissata di € 180.
Le scuole che intendono partecipare, entro il 22 gennaio 2017 si possono iscrivere
alla manifestazione compilando il modulo predisposto online, accessibile attraverso la
sezione Gara di Informatica 2017 del sito dell’istituto e inviando via email a
gara.informatica@itiscastelli.it copia dell’attestazione di pagamento della quota di
iscrizione.
Le coordinate per il versamento della quota di partecipazione di €180 sono:
Tesoreria unica presso la Banca d’Italia
IBAN IT74G 01000 03245 131300310426
intestato a: IIS Castelli via Cantore, 9 – 25128 Brescia
causale: “gara nazionale di informatica 2017”
Entro il 01 aprile 2017, sempre tramite apposito modulo online, le scuole iscritte
dovranno indicare il nominativo dello studente e del docente accompagnatore. I
partecipanti (allievi ed accompagnatori) saranno accolti presso Ambasciatori Hotel
struttura opportunamente selezionata dall’istituto in occasione della gara. I dettagli per
la prenotazione e le informazioni relative sono accessibili sempre sul sito nella sezione
dedicata alla gara. Si ricorda che la prenotazione deve essere confermata dagli istituti
partecipanti.
Per i contatti si deve utilizzare il seguente indirizzo: gara.informatica@itiscastelli.it
Referente d’istituto per la gara è il prof. Alberto Regosini.

Il Dirigente Scolastico
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