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Egregio Dirigente Scolastico,

I'Istituto Bianchi Virginio di Cuneo è l'[stituto incaricato dal MIUR per [o svolgimento della Gara Nazionale CAT 2019; dal

riscontro avuto con alcuni istituti scolastici, per anomalie nell'invio delle mail relative, abbiamo appreso che non tutte le scuole

invitate hanno regolarmente riccvuto il materiale relativo alla gara e non hanno potuto procedere alla iscrizione.

La Commissione designata per lo svolgimento della Gara ha pertanto deliberato la riapertura dci tcrmini d'iscrizione e

posticipato il tcrmine originario, previsto al 9 febbraio c.m., al 23 febbraio c.m.

Ncl caso in cui la sua scuola abbia regolarmcntc riceruto l'invito di partecipazione cd abbia optato sia per la panccipazione con
regolare adesionc sia per la non partecipazione, non tenga conto di questa mia comunicazionc.

Se invece, il mancato ricevimento è stato pregiudizievole all'iscrizione, potrà provvedervi entro il
prossimo 23 febbraio 2019 inviando, alla nostra segreteria (cnis02400g_@prfJs!ruzene-t) il modulo
d'iscrizione e la ricevuta di versamento della quota prevista.

Si allega cartella con il materiale pcr I'iscrizione; il mcdesimo è rcperib ile sul sito dclla nostra

scuola: bEptr^u4ÀLhbEhi.rdrginio. itlgeo/

La ringrazio per I'attenzione e La saluto cordialmente,

l.T.LS.
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Prof. Domenico COMINO

Coordinatore Commissione Gara Naz.le CAT 2019

L_
!

.........-ct

Allegati:

u ntitled- [ 1. 1].pleln

all. 2 e 3-schede-da-com ila re GNG 2019. p-dJ

invito GNG 2019.p_elf

Programma Definitivo Gara CAT-20 19.pllf

Reg. Gara naz. CAT 2019 def (All. 1)=p-elf

1.5 k

1023 k

a40 k

791 k

I text/plain ]

I application/pdf ]

I application,/pdf j

I application/pdf ]

Download

Download

Download

Download

Visualizza

--l



UNIONE EUROPÉÀ

FONDI
/TR§TTURRLI

ÉUROPEI

ry'=,\
vì^.9§d,

^nnlift 
i.tr1r.nric, .Hllrnllal

oie*i!.eFhPq.llllEid
[t€re C.Ér. É int.r€.rt
rdrsr... F r. Étio€ d.r roflx ùt rri É
l'r*tu. F IiB.:r dnd.

20L4-2024
mn u 5(u0u - (0 Pmrft t AHEI fiIPtR tAPPRE{DtMtNTo {fst-ttSB

I§ ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"BIANCHI . VIRGINIO''

Liceo Artistico e Musicale Statale - Istituto Tecnico Geometri
Corso De Gasperi, 11 - 12100 Cuneo fel.: O77167929 -

Codice fÌscale: 800'18600041 PEC:cnis02400g@pec.istruzione.it
e-mail : cnis02400o@istruzione.it sito web: www.bianchiviroinio.it

GARA NAZIONALE COSTRUZIONI _ AMBIENTE _ TERRITORIO

Lunedì 15 a rile 2019
- ore 14,00 - 18,00: Arrivo delle delegazioni in stazione FF.SS. di Cuneo e loro sistemazione nelle
strutture alberghiere; si consielia di usufruire di strutture albershiere ubicate in prossimità di Piazza
Galimberti awalendosi dei servizi dell'Azienda Turistica Locale di Cuneo:

- ore 18,00 - 19,30: Registrazione partecipanti presso la sede "Geometri" di Via F.lti Ramorino, 3;
- ore 20,00: Cena di ricevimento presso Circolo "'L Caprissi" di Piazza Boves.

Martedì 16 aprile 2019
Per gli alunni conqorlq4!!i
- ore 08,15: accoglienza e verifica alunni concorrenti;
- ore 08,30: inizio prima prova scritta di Progettazione, Costruzioni e Impianti (durata 6 ore);
- ore 11,15: distribuzione sacchetti-pranzo fftizzetla margherita, sfogliatina con prosciutto e
mozzarella, biscotti di meliga, un cuneese, acqua minerale); segnalatcci, con all.to 2, eventuali casi
di intolleranza alimentare: nei limiti del possibile. cercheremo di prowedere con menù altemativo. -
ore 14,30: termine prova PIC e stampa elaborati grafici.

Durante la prima prova (Progettazione, Costruzioni, Impianti) è consentito I'uso del Manuale
del Geometra o di pubblicazione didattica equipollente; segnalateci i candidati che optano per
lo svolgimento della prima prova non con AutoCad bensì in forma grafica,

Allesato I

PROGRAMMA

Edizione 2019

http://www.cuneoholidav.com

Per i docenti accomoagnatori:
- ore 08,30: Partenza in autobus (Rondò Garibaldi, fermata bus) per Manta-Saluzzo.
- ore 09,30: Visita guidata del Castello della Manta (tutelato FAI); a seguire partenza per Saluzzo e

visita del Centro Storico.
- ore 13,30: pranzo di lavoro presso struttura convenzionata FAI di Saluzzo: ouota di oartecipazione
procapite onnicomprensiva € 20.00: seenalare l'adesione (all.to 2) ed elfettuare il oaeamento della
quota all'atto della reeistrazione. Per chi non intende aderire, è possibile usufruire di servizi di
ristorazione altemativi in zona.
- ore 15,30: rientro a Cuneo.
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Per gli alunni concorrenti e per i docenti accomDaqnatori
ore 18,00: presso il Teatro Toselli,

- Saluti istituzionali: Dott. Federico Borgna, Sindaco di Cuneo - Presidenti del Collegio dei
Geometri Nazionale e di Cuneo - Dott. Ivan Re, Dirigente scolastico del Bianchi-Virginio
Dott.ssa Furci, Provveditore UST Cuneo.

- Proiezione lavoro sulle barriere architettoniche del centro storico;
- Intrattenimento musicale dell'orchestra del Liceo Musicale diretta dal Prof. Fulvio Cioce.

A seguire. serata e cena libera.

Nlercoledì l7 aprile 2019
Per qli alunni concorrenti:
- ore 08,15: accoglienza e verifica alunni concorrenti;
- ore 08,30: inizio seconda prova scritta di Estimo, Topografia e Sicurezza del Cantiere (durata 5
ore);
- ore I l,l5: distribuzione sacchetti-pranzo (come primo giorno).
- ore 13,30: termine seconda prova e consegna elaborati.

Durante la seconda prova (Estimo, Topografia e Sicurezza del Cantiere) q è consentito
l'uso del Manuale del Geometra, del Prontuario di Estimo o di pubblicazione didattica
equipollente.

Per i docenti accompagnatori:
- ore 09,00: Ritrovo docenti ingresso Scuola e, a seguire, visita guidata della Cuneo storica (Via
Roma, Torre Civica, complesso monumentale San Francesco, P iazza Y irginio, baluardi di Cuneo)
ed, eventualmente, del Parco della Resistenza (monumento di Mastroianni).

Per gli alunni concorrenti c pcr i docenti accompa.qnatori
- ore 13,30: buffet di commiato gentilmente offerto dal Collegio Geometri e Geometri laureati di
Cuneo.
A seguire, rientro delle delegazioni partecipanti nelle sedi di provenienza.
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Iyla sottoscritt _ Prof./Prof.ssa docente

accompagnatore del candidato concorrente

dell'I.T.G. di )(Prov

DICHIARA
di aderire - di non aderire (cancellare la dicitura che non interessa)

al pranzo di lavoro previsto per la giomata di martedì l6 aprile 2019 in ristorante convenzionato FAI

di Saluzzo (CN).

ln caso di adesione, s'impegna a versare la quota di partecipazione di € 20,00 all'afto della

registrazione.

Data

Firma:

-oOo -

Il/la sottoscritt Prof./Prof.ssa docente

accompagnatore deI candidato concorrente

dell'I.T.G. di (Prov.

DICHIARA CHE

_ se stesso e/o

_ il candidato concorrente

presenta le seguenti intolleranze alimentari:
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Data

Firma:

Allesato 2

du restiluire compilub e firmato entro il l5 mar:o 2019 allo segreteria d'Istituto

GARA NAZIONALE C.A.T. - Edizione 2019

Schcda di adesione

Comunicazione intolleranze alimentari


