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Prot.N° 1035/A19d       San Donà di Piave, 31/01/2019 
 

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI 
 
Al   DIRETTORE GENERALE 
dell’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il VENETO 
SEDE 
 
Al  DIRIGENTE dell’UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE di VENEZIA 

 SEDE 
     
    Ai   DIRIGENTI SCOLASTICI 

degli ISTITUTI TECNICI – SETTORE ECONOMICO  
Indirizzo TURISMO 
 
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 
 

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 
 
 
 

  
OGGETTO:  Gara   Nazionale   per   gli   Studenti   degli   Istituti   Tecnici   –   Settore           

Economico   –   Indirizzo TURISMO  – Anno scolastico 2018/19. 
 
 

Gentilissimo/a Dirigente Scolastico, 
 

anche quest’anno il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con nota prot. n. 19247 del 14 
novembre 2018, ha indetto, all’interno delle gare nazionali per Istituti  Professionali e per gli alunni degli 
istituti tecnici che frequentano il IV anno di corso nel corrente anno scolastico 2018/2019, la Gara Nazionale 
per Istituti Tecnici con Indirizzo TURISMO. 

 
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 socio-culturali diverse, la diffusione sul territorio di una immagine 
dell’istruzione sempre più adeguata alla realtà sia nazionale che europea”. 

 
L’Istituto “L. B. ALBERTI” di San Donà di Piave, vincitore dell’edizione 2018 della gara 

“TURISMO”, è stato incaricato di organizzare l’edizione 2019 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 anno dell’Indirizzo “TURISMO”, che per profitto e capacità personali sia idoneo a rappresentare la 
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formazione del Suo Istituto nelle materie professionalizzanti, oltre ad un Docente in qualità di 
accompagnatore. 

La Gara “TURISMO” si terrà nella sede dell’Istituto “L. B. ALBERTI” in San Donà di Piave 
(Venezia)  Via Perugia 1  il 9 e 10 maggio 2019 alle 8:30. 

 
Le spese di viaggio e di soggiorno, oltre al contributo spese per l’organizzazione di 200,00 € previsto 

dalla suddetta nota, sono a carico dell’Istituto partecipante. 
 

La Gara si articolerà in due prove della durata di cinque ore ciascuna. Il primo giorno la prova sarà 
strutturata sulle materie Diritto e Legislazione turistica e Discipline Turistiche e Aziendali. Il secondo giorno, 
la prova interesserà la lingua straniera Inglese, Geografia Turistica, Arte e Territorio e altra lingua straniera 
scelta dal candidato tra Tedesco, Russo, Spagnolo e Francese. 

 
Maggiori dettagli verranno forniti nel regolamento, che verrà pubblicato sul sito web dell’Istituto: 

www.itcalberti.gov.it. 

 

I primi tre studenti classificati riceveranno un attestato, e verranno iscritti all’Albo di valorizzazione 
delle eccellenze. 

 
Le scuole interessate dovranno compilare entro il 23/03/2019,  i seguenti moduli reperibili nel sito 

dell'Istituto www.itcalberti.gov.it : 
 
1) Scheda di adesione; 
2) Scheda personale allievo - privacy; 
3) Scheda informativa generale;  
4) Scheda personale allievo curricolo; 
 
Entro la stessa data dovranno inoltre essere inviati: 
a) i programmi svolti dal candidato nell'a.s. 2018/2019 per le discipline Diritto e Legislazione turistica, 

Discipline turistiche e Aziendali, Geografia Turistica, Arte e territorio, Lingua Inglese e altra lingua comunitaria; 
b) Scansione o copia della ricevuta di bonifico bancario di 200,00 € sul conto IBAN:  IT92 Q010 0003 

2452 2430 0317 845  della Banca d'Italia specificando nella causale: Gara TURISMO 2019 San Donà di Piave;  il 
Codice meccanografico del Suo Istituto e la denominazione dello stesso.  
 

La documentazione andrà inviata per e-mail all’indirizzo: vetd030001@istruzione.it 
 

Per qualsiasi informazione potrà scrivere all’indirizzo mail: vetd030001@istruzione.it oppure 
telefonare al n. 0421/335711  dell’Istituto chiedendo: 

 
- della prof.ssa Lucia PRESOTTO  se l’informazione riguarda aspetti organizzativi; 
- della prof.ssa Nicolina LARDIZZONE se l’informazione attiene ad aspetti didattici; 

 
e lasciando il nominativo di riferimento ed il numero di telefono al quale sarete richiamati al più presto. 

 
In attesa della gradita partecipazione della Sua Scuola, Le suggeriamo di visitare il sito dell’Istituto 

“L.B. ALBERTI", dove Lei ed i suoi Docenti potrete trovare, oltre alla documentazione necessaria per la 
partecipazione,  ulteriori informazioni inerente l'evento. 
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Ci permettiamo infine consigliarLa di procedere quanto prima alla prenotazione alberghiera,  
specificando oltre a nome e cognome dello Studente e del Docente partecipanti, l’Istituto di appartenenza, la 
Città e “Gara TURISMO – ALBERTI”. 

 
In attesa di ospitarVi a San Donà di Piave, Vi saluto cordialmente. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott. Vincenzo Sabellico) 
Documento firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell'amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resp. Istruttoria:Moras   
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