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PERUGIA, 25 E 26 MAGGIO GARA NAZIONALE D’INFORMATICA PER
STUDENTI “MERCURIO 2011″
autore: E' il campionato più prestigioso in Italia per gli studenti degli Istituti Tecnici Economici, con
specializzazione nei sistemi informatici

PERUGIA – L’Istituto Tecnico Economico “Aldo
Capitini-Vittorio Emanuele II” di Perugia ha l’onore di ospitare il 25 e 26 maggio p.v. la Gara Nazionale
Mercurio 2011. La Gara Mercurio è il campionato più prestigioso in Italia per gli studenti degli Istituti
Tecnici Economici, con specializzazione nei sistemi informatici, e che, quindi, mette a confronto non solo
la preparazione degli studenti e le loro capacità, ma anche le innovazioni e le offerte che i singoli Istituti
offrono ai propri allievi. Il MIUR (Ministero dell’Istruzione) ha incaricato l ’ITE “Aldo CapitiniVittorio Emanuele II” di Perugia di procedere nell’organizzazione della Gara Nazionale Mercurio 2011,
riconoscendo all’istituto perugino le competenze professionali e le strutture tecniche ed informatiche
atte ad accogliere una gara nazionale. L’evento nazionale è quindi rivolto alle eccellenze scolastiche e
rientra in un più ampio progetto di valorizzazione delle eccellenze giovanili. L’opportunità di organizzare
la Gara Mercurio nella nostra città è stata colta dalle Istituzioni: Provincia, Regione, Comune ed anche
dalla Fondazione della Cassa di Risparmio e da alcuni sponsor privati, perché è di certo anche
un’occasione per la valorizzazione del territorio, delle aziende e delle sue risorse. Gli studenti-concorrenti
si cimenteranno su 3 prove: Informatica, Matematica ed Economia aziendale, che si svolgeranno dalle
ore 8.00 alle 1400 del 25 e del 26 maggio, mentre nel pomeriggio del 25 effettueranno un tour guidato
della città di Perugia e saranno ricevuti dalle Autorità presso il Consiglio Provinciale alle ore 17.00. Per
la serata tutti gli studenti sono invitati ad una Cena di gala alla presenza delle autorità (confermata la
presenza di Donatella Porzi, Assessore Cultura Provincia, Assessore Casciarri Regione e delegato del
Comune di Pg). Special guest della serata anche Cristiano Schiaffella, studente dell’ITE CapitiniV.EmanueleII, detentore del titolo di campione della Gara Nazionale Mercurio del 2010.

