
 

 
Ministero dell' istruzione, dell'università e della ricerca 

Istituto d'Istruzione Superiore Statale “Balilla Pinchetti” 

via Monte Padrio, 12 – 23037 Tirano (SO) 

Indirizzo di PEC: sois008005@pec.istruzione.it - E-mail: sois008005@istruzione.it 

Tel: 0342 701439 -  C.F.: 92000460144 
 
 
  
 AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

 Istituti Professionali per l’Industria e l’Artigianato 
 LORO SEDI 
 

 E,p.c. Al MIUR – Ufficio I ROMA 
 All’USR  per la Lombardia MILANO 
 All’USP  per la Lombardia SONDRIO 
 
OGGETTO: Gara Nazionale per gli alunni degli Istituti Professionali che frequentano nell’a.s. 

2018/2019 il quarto anno di corso Manutenzione e assistenza tecnica. 
 

Questo Istituto è stato designato dal MIUR, con nota prot. 19247 del 14 novembre 2018, 
quale organizzatore della Gara Nazionale indicata in oggetto. 
 
Possono partecipare gli studenti che, nell’anno scolastico 2018/2019 frequentano il quarto anno 
di corso Manutenzione e assistenza tecnica - un solo allievo per ciascun Istituto 
Professionale accompagnato da un docente. 
 
La gara si svolgerà il 7 e 8 maggio 2019. L’arrivo degli studenti iscritti alla gara e dei docenti 
accompagnatori è previsto per il pomeriggio del 6 maggio 2019. 
La fase di accoglienza è organizzata dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso la sezione associata 
I.P.I.A. di questo Istituto sita in Via Lungo Adda IV Novembre a Tirano (SO) e sede della gara. 
 
E’ richiesto il versamento di € 200,00  a copertura delle spese sostenute per l'organizzazione 
della gara da versare sul Conto di tesoreria unica n. 0316544. 
 
Entro il 20 febbraio 2019 (per ragioni organizzative non potranno essere concesse deroghe) si 
dovrà far pervenire esclusivamente via e-mail certificata all’indirizzo 
sois008005@pec.istruzione.it e p.c. all’indirizzo della sede dove si svolgerà la gara 
pinchettiipia@gmail.com  

a) Modulo di adesione (all. A) 
b) Autorizzazione al trattamento dei dati (all. B); 
c) Ricevuta dell’avvenuto versamento di € 200,00 come quota di partecipazione. 

 
Si prega cortesemente di segnalare se l’allievo partecipante avrà la necessità di eseguire 

la rappresentazione grafica con software diverso da AUTOCAD. In tal caso è invitato a portare 
il software necessario installato direttamente su pc portatile.  

 
Gli alunni partecipanti dovranno presentarsi muniti dei DPI personali (scarpe 

antinfortunistiche, forbici e cacciaviti da elettricista, tester e calibro ventesimale) 
 



L’Istituto ha concordato con gli alberghi della zona la sistemazione alberghiera come da elenco 
allegato. 
 
La scuola partecipante dovrà prenotare direttamente la sistemazione alberghiera.  
La spesa relativa al viaggio e al soggiorno degli allievi e dei docenti accompagnatori è a carico 
dell’Istituto di appartenenza. 
 
Recapiti sede centrale IIS Pinchetti  0342/701439  - sois008005@istruzione.it 
Recapiti sede associata IPIA (sede della gara) 0342/701250 – pinchettiipia@gmail.com 
 
Docente referente della gara Prof. Rapella Daniele cell. 3356231561 
 
Cordiali saluti 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Rossana RUSSO 
 Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
 ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 

 

 
 
 

Contatti alberghieri: 
 
Camere Standard Bernina e Corona 

Singola € 55,00 a camera a notte 

Doppia € 95,00 a camera a notte 

 
Camere Economy Corona 

Singola € 45,00 a camera a notte 

Doppia € 85,00 a camera a notte 

 
Web www.saintjane.it 

Mail bernina@saintjane.it  

tel 0342/701302 – fax 0342701430 Indirizzo Tirano - Via Roma ,24 

 

Albergo Meublè Stelvio 

Trattamento BB in camera base doppia a persona € 24,00 (24x2) = € 48,00 

Camera singola BB al giorno € 38,00 

Camera doppia uso singola BB al giorno € 44,00 

Web:www.albergostelvio.com 

Mail: info@albergostelvio.com 

tel 0342/701044 – fax 0342711820 – Indirizzo Tirano - Via lungo Adda IV novembre,1 

 

 
Considerato che essendo Tirano un paese a vocazione turistica e con una capienza ricettiva 
non eccessiva si consiglia di contattare gli alberghi in tempo utile. 
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