CIRCOLARE N. 301
Rimini, 13/4/2019

All’alunna Livi Rossella (IV B)
Ai suoi genitori
Ai docenti della classe
All’Ufficio Didattica

OGGETTO: Gara nazionale CAT - Edizione 2019

Si comunica che dal 15/4/2019 al 17/4/2019 l’alunna in indirizzo ed il suo accompagnatore,
prof. Sardelli Roberto, parteciperanno alla gara in oggetto. Questo il programma:
Lunedì 15/4/2019: 1° giorno
- Ore 9.47: partenza dalla stazione ferroviaria di Rimini
- Pranzo al sacco
- Ore 15.49: arrivo a Cuneo
- Ore 14.00-18.00: arrivo delle delegazioni in stazione FF.SS. di Cuneo e loro sistemazione nelle
strutture alberghiere
- Ore 18.00-19.30: registrazione partecipanti presso la sede “Geometri” di Via F.lli Ramorino, 3
- Ore 20.00: cena di ricevimento presso Circolo “L. Caprissi” di Piazza Boves
- Rientro in hotel e pernottamento
Martedì 16/4/2019: 2° giorno
Per gli alunni concorrenti
- Ore 8.15: accoglienza e verifica alunni concorrenti
- Ore 8.30: inizio prima prova scritta di Progettazione, costruzioni e impianti (durata 6 ore)
- Ore 11.15: distribuzione sacchetti pranzo
- Ore 14.30: termine prova PIC e stampa elaborati grafici
Per i docenti accompagnatori
- Ore 8.30: partenza in autobus (Rondò Garibaldi, fermata bus) per Manta - Saluzzo
- Ore 9.30: visita guidata del Castello della Manta (tutelato FAI); a seguire partenza per Saluzzo e
visita del centro storico
- Ore13.30: pranzo di lavoro presso struttura convenzionata FAI di Saluzzo (quota di partecipazione
pro capite onnicomprensiva € 20.00)
- Ore 15.30: rientro a Cuneo

Per gli alunni concorrenti e per i docenti accompagnatori
- Ore 18.00, presso il teatro Toselli: saluti istituzionali del sindaco di Cuneo, dott. Federico Borgna,
dei presidenti del Collegio dei Geometri Nazionale e di Cuneo, del dirigente scolastico del “BianchiVirginio”, dott. Ivan Re, del dirigente dell’UAT di Cuneo, dott.ssa Maria Teresa Furci
- Proiezione lavoro sulle barriere architettoniche del centro storico
- Intrattenimento musicale dell’orchestra del Liceo Musicale diretta dal prof. Fulvio Cioce
- Serata e cena libera
- Rientro in hotel e pernottamento
Mercoledì 17/4/2019: 3° giorno
Per gli alunni concorrenti
- Ore 8.15: accoglienza e verifica alunni concorrenti
- Ore 8.30: inizio seconda prova scritta di Estimo,Topografia e Sicurezza del Cantiere (durata 5 ore)
- Ore 11.15: distribuzione sacchetti pranzo
- Ore 13.30: termine seconda prova e consegna elaborati
Per i docenti accompagnatori
- Ore 9.00: ritrovo docenti ingresso scuola e a seguire visita guidata della Cuneo Storica (Via Roma,
Torre Civica, complesso monumentale San Francesco, Piazza Virginio, baluardi di Cuneo) ed
eventualmente del Parco della Resistenza (monumento di Mastroianni)
Per gli alunni concorrenti e per i docenti accompagnatori
- Ore 13.30: buffet di commiato offerto dal Collegio Geometri e Geometri Laureati di Cuneo
- Rientro delle delegazioni partecipanti nelle sedi di provenienza
- Ore 15.24: partenza dalla stazione ferroviaria di Cuneo
- Ore 20.50 circa: arrivo previsto alla stazione ferroviaria di Rimini

Informazioni di viaggio e soggiorno
Pernottamento 2 notti in camere singole e prima colazione presso Hotel Cristal, via Della Magnina,
3/a – 12100 Cuneo, tel. +39.0171.412623.
Eventuali tasse turistiche locali dovranno essere pagate direttamente sul posto.
Si ricorda di portare il documento d’identità e la tessera sanitaria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sabina Fortunati

