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                                                                                      Ai Dirigenti degli Istituti scolastici  

                                                                                      di secondo grado 

                                                                                 Statali e Paritari della Sardegna 

 

                                                                           Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 

 

Oggetto: Gara Nazionale 2023 degli ITT con articolazione Meccanica-Meccatronica. 

 

 

Si rende noto che, con nota AOODGOSV prot. n.30943 del 10.11.2022, l’Istituto POLO 

SCIENTIFICO, TECNICO e PROFESSIONALE “E. FERMI – G. GIORGI” di LUCCA è stato 

designato quale organizzatore della Gara Nazionale per gli studenti degli Istituti Tecnici 

Industriali con indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia, edizione 2023.  

    La gara si svolgerà nei giorni 17 e 18 del mese di Maggio 2023 e, in relazione al settore 

d’interesse, la prova consisterà nella elaborazione di casi e/o sviluppo e realizzazione di progetti 

concernenti le discipline tecniche maggiormente professionalizzanti dell’indirizzo di studi, tratti 

dalla realtà produttiva. La durata della prova è prevista, di norma, in due giornate di 5 ore 

ciascuna, fatte salve eventuali modifiche per particolari situazioni. Si ricorda che nel corrente anno 

scolastico potranno partecipare gli allievi che frequentano il quarto anno. Ogni scuola individua lo 

studente ritenuto più idoneo a rappresentare l’istituto. 

    Tutti gli istituti interessati dovranno inviare via e-mail all'indirizzo 

gnmm2023@polofermigiorgi.it  entro e non oltre il 31 gennaio 2023 la documentazione indicata 

nella nota allegata. 

      Ulteriori informazioni saranno pubblicate in apposita sezione dedicata alla Gara nazionale sul 

sito web dell’ Istituto organizzatore: https://www.polofermigiorgi.edu.it/ 

 

Si prega di garantire la diffusione della presente. 

 

 

IL DIRIGENTE  

Andreana Ghisu 
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Allegati: 

-Nota Polo Scientifico “E.Fermi-G.Giorgi” di Lucca, Prot. n.54 del 03.01.2023; 

-Domanda di iscrizione; 

-Scheda allievo; 

-Scheda calcolatrici; 

-Regolamento. 
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