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Ai Dirigenti Scolastici Istituti Tecnici  

SETTORE ECONOMICO INDIRIZZO TURISMO 

Ai Coordinatori delle Istituzioni Scolastiche Paritarie  

TECNICI – SETTORE ECONOMICO INDIRIZZO TURISMO   

e, p.c..   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 

 

Oggetto: Gara Nazionale per gli Studenti degli Istituti Tecnici settore Economico – Indirizzo TURISMO 

– anno scolastico 2021/22. 
 

Si comunica che anche quest’anno il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con circolare 

prot. 29469 del 30 novembre 2021, ha indetto, all’interno delle gare nazionali per Istituti Professionali e 

per gli alunni degli Istituti Tecnici che frequentano il IV anno di corso nel corrente anno scolastico 

2021/2022, la Gara Nazionale per Istituti Tecnici con Indirizzo TURISMO. L’Istituto “A. Martini” di 

Castelfranco Veneto, vincitore dell’edizione 2021 della gara “TURISMO”, è stato incaricato di organizzare 

l’edizione 2022 della gara nazionale. La Gara “TURISMO” si terrà nella sede dell’Istituto “A. Martini”, a 

Castelfranco Veneto (Treviso), in via Verdi, 40 nelle giornate del 7 e 8 aprile 2022 alle 8:30. 

Le scuole interessate dovranno compilare entro il 12/02/2022, un modulo di pre-adesione per la 

partecipazione alla gara tramite il link di google moduli reperibile dal menu’ “Iscrizioni”nel sito della Gara 

Nazionale Turismo 2022. 

Successivamente le stesse scuole dovranno compilare entro il 12/03/2022, i seguenti moduli reperibili nel 

sito della Gara Nazionale Turismo 2022 dal menu’ “Iscrizioni” compilati in tutte le loro parti e inviati via 

e-mail all’indirizzo: tvtd04000g@istruzione.it. 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
 

 

Allegati 

Nota 

Lettera 
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