
 

 

 

 

 

 

 

Prot. n.  353/B-9 a                  Savona, 05/02/2018    
 

Al MIUR  
Direzione Generale  

Per gli ordinamenti scolastici 
Roma 

 
Ai Dirigenti Scolastici  

Istituti Professionali 
Ind. Servizi Socio-sanitari artic. OTTICO 

Loro sedi 
 

Ai Direttori Generali 
Uffici Scolastici Regionali 

(con preghiera di darne ampia diffusione) 
 
 

OGGETTO: Gara Nazionale 2018 degli Istituti Professionali indirizzo Servizi Socio-sanitari 
Articolazione OTTICO a.s. 2017/18 
 
Il 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 del 
sistema nazionale di istruzione – con nota 16412 del 6/12/2017, ha designato il nostro Istituto 
quale organizzatore della Gara Nazionale per gli studenti frequentanti il 4° anno degli Istituti 
Professionali con indirizzo Servizi Socio-sanitari Articolazione OTTICO - edizione 2018. 
 
La gara si svolgerà nei giorni 18, 19 e 20 aprile 2018 presso la sede dell’Istituto Secondario 
Superiore “Mazzini-Da Vinci” sito in Savona, Via Oxilia 26. 
 
Si ricorda che potranno partecipare solo 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 a partecipare alla Gara Nazionale di inviare, entro e 
non oltre il 28 febbraio 2018, a mezzo posta elettronica all'indirizzo mail 
svis00600t@istruzione.it, la seguente documentazione, che si allega al presente avviso, la quale 
è scaricabile anche dal sito web della scuola raggiungibile all'indirizzo: www.mazzinidavinci.gov.it: 
 

1. domanda di iscrizione; 

2. scheda allievo per l’autorizzazione al trattamento dati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 

3. copia della mandato di pagamento attestante l'avvenuto bonifico del versamento di € 200,00 
da effettuare sul Conto di Tesoreria Unica aperto presso la Banca d'Italia ed intestato all'I.S.S. 
"Mazzini Da Vinci" Savona, di cui si comunicano conto e sezione: 143 00316781. Si raccomanda 
di indicare, nella causale bonifico, il Codice Meccanografico dell'Istituto seguito dalla 
dicitura: "Contributo spese Gara Nazionale Ottico 2018". 
Le scuole riceveranno comunicazione di avvenuta iscrizione. 
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Con nota a parte ad ogni scuola partecipante verrà fornito il programma dettagliato delle aree 
disciplinari sulle quali verteranno le prove della gara. 
 
Si ricorda che le spese di viaggio e pernottamento degli alunni e del docente accompagnatore 
sono a carico degli Istituti di provenienza. 
 
Gli studenti dovranno essere muniti di un documento di identità personale in corso di validità, 
degli strumenti personali e dei dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) 
Il programma dettagliato della gara e l'elenco delle strutture alberghiere convenzionate saranno 
comunicati successivamente alla conferma dell’iscrizione. 
 
Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito di questo Istituto all'indirizzo: 
www.mazzinidavinci.gov.it 
 
Per informazioni di carattere 

 amministrativo contattare il D.S.G.A. Piera Poggio tel. 019824450 - indirizzo mail: 
piera.poggio.196@istruzione.it; 

 tecnico-didattiche contattare la docente: Lucia Beneduce  al n. 019804749 – indirizzo e-mail 
garanazionalediottica@mazzinidavinci.gov.it 
 

 
 
 
 
                Il Dirigente Scolastico Reggente 
                    (Prof. Alfonso Gargano) 
         

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del D.L. 39/93 
 
 
Allegati al presente avviso: 

1- Domanda di iscrizione alla Gara Nazionale (editabile) 
2- Scheda allievo con autorizzazione e trattamento dati (editabile) 
 

 

http://www.mazzinidavinci.gov.it/
mailto:piera.poggio.196@istruzione.it
mailto:garanazionalediottica@mazzinidavinci.gov.it

