ENTE UNITARIO DEL SEGRETARIATO ITALIANO
E.U.S.I.
(ENTE ONLUS)
Per le esperienze formative attraverso la cultura, la multimedialità della comunicazione e la competizione professionale

Roma, 30 ottobre 2009
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
Alle Funzioni Obiettivo
Ai Rappresentanti degli studenti
Al Presidente del Consiglio di Istituto
dell’Istituto in indirizzo
Oggetto: CAMPIONATO NAZIONALE POLIVALENTE EUSI 2010 – 62^ EDIZIONE
OLIMPIADE MULTIMEDIALE – 13^ EDIZIONE – Pesaro 3 – 9 maggio 2010
Il grande processo di sviluppo e rinnovamento tecnologico che ha investito la nostra società si sta trasferendo,
ove non già acquisito, nella scuola, sia nell’organizzazione e gestione dell’istituzione scolastica, sia sul piano
dell’offerta formativa, articolata su metodologie didattiche aderenti alle esigenze degli alunni per favorire la partecipazione e potenziarne le motivazioni.
La complessità dei processi di cambiamento nell’era della globalizzazione, pone in primo piano una società
sempre più informatizzata, che non può essere estranea al mondo della scuola, in un quadro di applicazioni delle
nuove tecnologie per il superamento del gap tecnologico, completezza del bagaglio culturale dell’alunno con
l’obiettivo di rendere più stretti i rapporti con il mondo del lavoro
L’EUSI, sensibile al processo evolutivo e alla necessità per le nuove generazioni di una buona cultura tecnologica, promuove , nella competizione, un insieme di modelli di confronto, capaci di valorizzare le conoscenze
apprese dagli studenti nel ciclo scolastico e simulate nei Campionati Nazionali Polivalenti - Olimpiadi multimediali.
Sorretti da una lunga tradizione, ci sentiamo impegnati a proseguire al fianco degli insegnanti e degli allievi a
mantenere viva la manifestazione, apprezzata per la valenza formativa e la contemporaneità dei temi proposti,
per cui rinnoviamo l’invito e l’appuntamento con l’informaticaa PESARO dal 3 al 9 maggio 2010 per la 62^ edizione del
CAMPIONATO NAZIONALE POLIVALENTE - OLIMPIADE MULTIMEDIALE-13^ edizione
Le scuole medie inferiori possono partecipare per la prova di Ipertesto, Calcolo elettronico e Creatività su
tema nella giornata del 9 maggio.
La premiazione della passata edizione si è tenuta a Roma in collaborazione con Microsoft che ha distribuito i
suoi gadget ai premiandi e la consegna delle targhe del Presidente della Repubblica, del Senato, della Camera dei Deputati e della Regione Lazio.
La manifestazione impegna i concorrenti uno o due giorni, a seconda del numero delle gare scelte tra quelle
proposte dall’EUSI. Ai primi tre classificati d’ogni prova andranno nell’ordine: al primo una coppa, al secondo
e al terzo una medaglia. Al primo classificato nella speciale gara “Combinata” andrà un premio di Euro 500,00.
In caso di ex aequo il premio sarà ripartito. A coloro che si classificheranno sarà rilasciato un attestato riportante
il tipo di gara con la posizione in graduatoria nazionale; alle Scuole partecipanti una targa.
Presso la Sede delle Gare si potranno sostenere le prove d’esame per l’acquisizione della certificazione IC3 e
MOS (Microsoft Office Specialist). Maggiori informazioni seguiranno nel Notiziario EUSI 2010 che Le verrà
inviato a breve. Per gli alunni del triennio del superiore queste certificazioni possono avere valenza di credito
formativo.
Pertanto La invitiamo a curare la diffusione di questa iniziativa all’interno del Suo Istituto, farne oggetto di esame da parte degli organi collegiali e conseguentemente deliberare la partecipazione, che vorrà cortesemente
comunicarci, allo scopo di organizzare al meglio l’afflusso dei concorrenti.
La ringrazio per la cortese attenzione e distintamente La saluto.
Il Presidente del Campionato
(Prof.ssa Maria Basurto)
Segreteria: Prof.ssa Maria Basurto Via P.della Francesca, 4 -05100 Terni Tel./Fax 0744 59011
Sede Sociale: Via Santa Croce in Gerusalemme, 83C 00185 Roma Tel.06 70496066
www.eusi.it
e-mail:info@eusi.it

CAMPIONATO NAZIONALE POLIVALENTE 62^ Edizione
OLIMPIADE MULTIMEDIALE - 13^ Edizione
Pesaro3 – 9 maggio 2010
ELENCO GARE
Ipertesto1
Web
Internet
Grafica
Creatività su tema
Elaborazione testo e dati
Trattamento testi
Componimento in italiano e/o in lingua estera
Lingua estera2
Latino3
Riconoscimento vocale
Prova strutturata
Prova integrata
Elabografia
Calcolo computistico
Tecnica d’ufficio
Tecnica d’amministrazione
Economia aziendale
Segretariato in italiano e/o in lingua estera
Velocità in italiano e/o in lingua estera
Velocità e precisione in italiano e/o in lingua estera
Correttore bozze
Corrispondenza commerciale in italiano e/o in lingua estera
E-Commerce
4
5
Autocad
Matematicamente
Calcolo elettronico
MOS e IC3
Attiva la forma
Multilevel
COMBINATA6
(ex trascrizione in italiano e/o lingua estera)
Quota di iscrizione € 10,00 per ciascuna gara.
Per ulteriori informazioni si possono contattare gli organizzatori:
Prof.ssa Maria Basurto: Presidente del Campionato, C.O. e della Giuria – tel. e fax 0744 59011
www.eusi.it e-mail: info@eusi.it - gare@eusi.it
Prof. Angelo M. Quitadamo: Presidente dell’EUSI - tel. e fax 081 455313

La gestione logistica del Campionato EUSI 2010 è curata da Riviera Incoming T.O./Ascom Turismo

7 srl, sponsor ufficiale, che rappresenta la quasi totalità degli hotel di Pesaro e Provincia, la quale invie-

rà a tutti gli Istituti proposte differenziate di ospitalità garantendo:




Copertura assicurativa nei luoghi di gara;
Bus-card unitamente al voucher di prenotazione alberghiera per usufruire del servizio navetta dalla stazione all’hotel e dall’hotel ai luoghi di gara e viceversa;
Sistemazione a scelta in hotel tre o quattro stelle, a norma UE in tema di sicurezza, a Pesaro o a scelta degli Istituti in altre località limitrofe.

Gli uffici della Riviera Incoming T.O./Ascom Turismo srl sono da subito a completa disposizione ai
seguenti numeri: Tel. 0721/698223 Fax 0721/698222
e.mail: pesaro@rivieraincoming.net – www.rivieraincoming.net – Skype: riviera_incoming
N.B. Ai fini assicurativi e in considerazione del notevole impegno finanziario e logistico espresso
da Riviera Incoming T.O./Ascom Turismo srl, indispensabile per garantire lo svolgimento delle
Gare EUSI 2010 che si terranno nella sede e nelle sale della Confcommercio di Pesaro, si segnala
la obbligatorietà da parte degli Istituti partecipanti, di voler effettuare le prenotazioni alberghiere esclusivamente tramite Riviera Incoming T.O./Ascom Turismo srl. In caso contrario non sarà
possibile per gli Istituti, prenotati tramite altre organizzazioni in altri hotel, accedere al luogo di
svolgimento delle Gare.
Il DIRETTORE

1

Solo per scuole medie inferiori: è prevista la prova per gruppi di ragazzi (max 4), della medesima classe, su argomento
da loro proposto.
2
Le lingue estere ammesse sono: inglese, francese, tedesco, spagnolo.
3
Versione tratta da un testo di autore appartenente al periodo aureo.
4
Biennio Istituto Superiore; Triennio Istituto Superiore.
5
Anche per le scuole medie inferiori.
6
Gli Organizzatori assegneranno il premio del valore di € 500,00 al primo classificatosi in tutte le gare che la compongono: web, ipertesto, prova strutturata, grafica, elaborazione testo e dati.

