
 

 

 

GARA NAZIONALE DI INFORMATICA 2019 
Istituto Benedetto Castelli – Brescia –  

 

L’Istituto “BENEDETTO CASTELLI” di BRESCIA ha l'incarico di organizzare la Gara 
Nazionale di Informatica edizione 2018/2019 per l’indirizzo informatica e 
telecomunicazioni, art. Informatica.  

La gara si svolgerà nei giorni 23 (giovedì) e 24 (venerdì) maggio 2019 e sarà articolata in 
due prove da 5 ore ciascuna relative ai contenuti disciplinari studiati durante il quarto anno 
nell’articolazione informatica dell’indirizzo Informatica e telecomunicazioni.  

Bozza del programma della gara, raccolta delle prove proposte nelle precedenti edizioni, 
ulteriori informazioni e aggiornamenti sono reperibili sul sito dell’istituto 
(http://www.iiscastelli.gov.it) nella sezione Gara di Informatica accessibile dalla home 
page. Ricordiamo che: 

Ø potranno partecipare gli studenti che nel corrente anno scolastico frequentano la 
quarta classe degli Istituti tecnici di tali articolazioni.  

Ø in base alla nota ministeriale le spese di viaggio e soggiorno, sia degli alunni che 
degli accompagnatori, saranno a carico degli istituti di provenienza e che ogni 
Istituto dovrà versare alla scuola organizzatrice, l‘IIS CASTELLI , una quota di 
partecipazione fissata in € 180. 

Le scuole che intendono partecipare alla manifestazione si potranno iscrivere, entro il 31 
gennaio 2019, compilando il modulo online accessibile attraverso la sezione Gara di 
Informatica 2019 del sito d’Istituto e inviando via email a gara.informatica@itiscastelli.it 
copia dell’attestazione di pagamento della quota di iscrizione. 

Le coordinate per il versamento della quota di partecipazione di €180 sono: 

Tesoreria unica presso la Banca d’Italia 
IBAN IT74G 01000 03245 131300310426 

intestato a: IIS Castelli via Cantore, 9 – 25128 Brescia 
causale: “gara nazionale di informatica 2019” 

 
Entro il 01 aprile 2019, le scuole iscritte, con apposito modulo online, dovranno indicare il 
nominativo dello studente e del docente accompagnatore. I partecipanti (ragazzi ed 
accompagnatori) saranno accolti presso l’Ambasciatori Hotel struttura da noi 
opportunamente selezionata. I dettagli per la prenotazione e le relative informazioni 
saranno reperibili nella sezione del sito dell’ I.I.S Castelli dedicata alla gara.   

Ricordiamo anche che la prenotazione presso la struttura alberghiera ospitante dovrà 
essere confermata dagli istituti partecipanti.  

L’indirizzo di contatto per tutte le informazioni è il seguente 
gara.informatica@itiscastelli.it e il docente referente d’istituto per la gara è il prof. 
Alberto Regosini. 
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