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ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “GIACOMO FAUSER” 
Via Ricci, 14 - 28100 NOVARA - ITALY -  +39.0321482411  

C.F. 80009550031 - P.I. 01560830034.  
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Novara, 09/03/2021 

                                                                                                  Ai Dirigenti Scolastici Degli Istituti Tecnici 

                                                                                                  Statali E Paritari Con Indirizzo Di Studi Trasporti E Logistica 

                                                                                                  Costruzione Del Mezzo, Opzione: Costruzione Aeronautici 

 

                                                                                                     E.p.c. Alla  Direzione generale per gli ordinamenti  scolastici  

                                                                                      e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 

 

OGGETTO: GARA NAZIONALE - COSTRUZIONI AERONAUTICHE per gli/le allievi/e degli istituti tecnici che frequentano il IV e 

V anno di corso nel corrente anno scolastico 2020-21. 

 

Nel corrente anno scolastico 2020-21 questo istituto è sede della Gara Nazionale per gli studenti e studentesse del corso 

di TRASPORTI E LOGISTICA – Indirizzo COSTRUZIONI DEL MEZZO (opzione COSTRUZIONI AERONAUTICHE). 

La gara che nell’anno scolastico 2019-20 non si è svolta a causa dell’emergenza sanitaria tutt’ora in corso, quest’anno si 

potrà svolgere in modalità a distanza, così come riportato al punto 2A) nell’avviso n. 21466 del 24 Novembre 2020 del 

MIUR (qui allegato). 

Sono ammessi alla gara, oltre agli studenti del IV anno, anche gli studenti che nel 2020 non hanno potuto partecipare e 

che quest’anno frequentano il V anno, come riportato nell’avviso n. 22300 del 4 Dicembre 2020 del MIUR (qui allegato). 

Rivolgo pertanto un caloroso invito ai colleghi Dirigenti scolastici che operano in istituti in cui è presente questo indirizzo 

perché si facciano promotori della partecipazione e del buon esito della gara che si svolgerà nei giorni 29 e 30 Aprile 2021.  

Le richieste dovranno essere inviate a questo istituto entro mercoledì 31 Marzo 2021, inoltre alle scuole iscritte verrà inviato 

un apposito form online da compilare entro il 16 Aprile 2021 con l’indicazione degli argomenti svolti, al fine di calibrare 

adeguatamente le prove della gara. 

Per i contatti si prega di utilizzare il seguente riferimento: 

Referente Rete COA: Prof. Carmine Caridà, e-mail: carmine.carida@docenti.fauser.edu, cell: 3284811831. 

Si allega: 

 Avvisi MIUR: n. 21466 del 24 Novembre 2020 e n. 22300 del 4 Dicembre 2020;  

 Regolamento della gara; 

 Locandina con il programma della gara; 

 Moduli di adesione alla gara e liberatoria per la diffusione dei dati. 

Certo della bontà dell’iniziativa, ed in attesa della vostra partecipazione, porgo cordiali saluti. 

                                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    (Dott. Igino IULIANO) 
              *Documento firmato digitalmente* 
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