Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Bergamo

Prot. MIUR-AOOUSPBG-RU n° 18392 /A29d

Bergamo, 23 settembre 2010
Ai

Ai
E, p.c. Al

Dirigenti Scolastici
Istituti Secondari di 1° e 2° grado
Statali e non statali
Docenti referenti “patentino”
Responsabile MIT
Rag. Picco Andrea
LORO SEDI

Oggetto: metti in moto il patentino !! - a. s. 2010-11 e riunione referenti
Con la presente, con preghiera di diffusione ai docenti referenti i corsi per il
conseguimento del “patentino” si invitano le SS.LL ad attivare già dal mese di ottobre, le
procedure per l’individuazione degli alunni richiedenti e poter di conseguenza programmare
l’organizzazione dei corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del
ciclomotore (CIG) per l’a.s. 2010-2011.
I giovani che frequentano gli Istituti Secondari di 1° e 2° grado, statali e non statali,
partecipano ai corsi organizzati all’interno della scuola gratuitamente.
Al tal scopo si prega di inviare, debitamente compilato, l’allegato modulo di richiesta dati
della Scuola (fax 035.2650672) entro il 22 ottobre 2010, al fine di quantificare:
•
•
•
•

il numero dei corsi attivati (alunni min 15 max 24)
la data di fine corso
il numero complessivo degli alunni partecipanti per ogni Scuola ( si
ricorda che le domande di partecipazione devono essere autorizzate,
in quanto minori, dai genitori o da chi ne fa le veci).
il nominativo del docente referente

Si informa inoltre che quest’ufficio organizza una riunione per i docenti referenti
educazione stradale “patentino” presso l’aula magna dell’I.I.S.S. “Natta” viale Europa BERGAMO alla presenza del Capo Area Ufficio Provinciale di Bergamo rag. Picco Andrea in data

Lunedì 18 ottobre 2010 ore 11.00 - 12.30
La riunione di inizio anno ha lo scopo di fornire adeguate ed esaustive informazioni circa i
Corsi da attivare nelle Scuole, le procedure di inserimento dati per esami e i documenti da
produrre da parte dei candidati, sarà inoltre possibile ritirare i bollettini dei versamenti, con
precedenza agli istituti della provincia più lontani.
Vista l’importanza della riunione si prega di favorire la presenza dei docenti referenti, cordiali
saluti.

IL DIRIGENTE
Prof. Luigi Roffia
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1° Monitoraggio

Corsi C.I.G.

a.s. 2010-11

L’ISTITUTO __________________________________ tel. _____________
1° GRADO
STATALE

N. corsi

2° GRADO
PARITARIA

N. alunni

Data fine corsi

Richiesta seduta d’esame
MESE DI

DOCENTE REFERENTE ______________________________ tel. _______________

INDICARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE L’INDIRIZZO

e-mail

@
Il Dirigente Scolastico
__________________________

Data _________________

Il presente modulo deve essere inviato via fax 035.2650672 entro il 22 OTTOBRE 2010

