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                                                       Ai Dirigenti Scolastici/Coordinatori didattici degli Istituti Tecnici 
                                                                             statali e non statali di secondo grado della 

Sardegna 
                                                                                             Indirizzo Elettrotecnica ed Elettronica 

                                                                                                                  Articolazione Elettrotecnica 
                                                          LORO SEDI 

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

Sardegna 
 

 
Oggetto: Gara Nazionale di ELETTROTECNICA 2023 
                
   Il Ministero dell’istruzione e del merito ha individuato l’Istituto Superiore “A. MALIGNANI” di 

Udine, vincitore della Gara Nazionale di Elettrotecnica 2022, quale organizzatore dell’edizione per 

l’anno scolastico in corso.  

   La manifestazione si svolgerà a Udine presso la Sede di viale Leonardo da Vinci n. 10 nei 

giorni 27 e 28 aprile 2023 e le prove, in cui gli allievi si cimenteranno, saranno basate sui contenuti 

curriculari del terzo e quarto anno del corso di studi ad indirizzo Elettrotecnica ed Elettronica- 

articolazione Elettrotecnica.  

   La gara sarà articolata in due prove della durata di 5 ore ciascuna: la prima prevede la 

soluzione di un problema relativo alle materie di indirizzo: Elettrotecnica ed Elettronica, T.P.S.E.E. 

e Sistemi Automatici; la seconda prevede la soluzione di una serie di problemi relativi alle materie 

di indirizzo: Elettrotecnica ed Elettronica, T.P.S.E.E. e Sistemi Automatici.  

 Ogni Istituto potrà iscrivere alla competizione un solo allievo/a che frequenti la classe quarta 

ad articolazione Elettrotecnica dell’anno scolastico in corso e sarà individuato con modalità proprie 

di ogni Istituto.   

   La gara rappresenta un’opportunità significativa per favorire il confronto sui livelli di 

preparazione tecnica degli studenti e un’occasione di incontro e di dialogo fra docenti dello specifico 

indirizzo, per sviluppare e innovare l’offerta formativa delle scuole. A tal proposito per i docenti 

accompagnatori, in un’ottica di reciproca conoscenza e scambio professionale, è previsto un 

programma di visite.    L’Istituto “A. Malignani” indicherà con successiva comunicazione, ai soli Istituti 

iscritti, le strutture alberghiere limitrofe allo stesso Istituto in cui i partecipanti potranno prenotare e 

alloggiare a proprie spese. 

   Per consentire l’organizzazione dell’evento si invitano gli Istituti interessati ad inviare il 

modulo di iscrizione ed altra documentazione indicata nella nota allegata entro il 31 Marzo 2023 al 

seguente indirizzo: udis01600t@istruzione.it 

 

   A seguito dell’iscrizione si forniranno alle scuole partecipanti ulteriori indicazioni relative al 
programma dettagliato. 
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    Si prega di garantire la diffusione dell’iniziativa in argomento e si ringrazia per la collaborazione. 
 

 
 

IL DIRIGENTE  
Andreana Ghisu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Allegati: 

-Nota dell’I.S.I.S. “Arturo Malignani” di Udine del 09.02.2023; 
-Autorizzazione trattamento dati; 

-Modulo di iscrizione. 
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