
 
Cesena, li 16 gennaio 2020 

Prot. n. 436/4.1.o 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Tecnici indirizzo CAT 

Loro Sedi 

e, p.c. MIUR - Ufficio I - Roma  

  USR Emilia Romagna - Bologna 

USR Emilia Romagna – Ufficio di Forlì Cesena  

Collegio dei Geometri di Forlì Cesena 

 

Oggetto: Invito a partecipare alla Gara Nazionale riservata agli istituti Tecnici per 

Geometri corso di Costruzioni Ambiente e Territorio 2020 

 

Egregio Collega,  

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con Avviso n. 

0022812 del 11.11.2019, ha confermato per il corrente anno lo svolgimento della Gara 

Nazionale riservata agli alunni degli Istituti Tecnici per Geometri - Corso di 

Costruzioni Ambiente e Territorio - che frequentano il quarto anno di corso. 

La medesima nota indica la nostra Scuola, vincitrice della precedente edizione, 

come Istituto di riferimento per l'organizzazione e Io svolgimento della gara in 

oggetto. 

Le finalità della Gara sono riportate sulla stessa nota ministeriale: "valorizzazione 

degli alunni, verifica di abilità acquisite e di livelli professionali e culturali raggiunti in 

relazione ai curriculi, scambio di esperienze tra realtà socioculturali diverse, 

diffusione sul territorio di una immagine dell'istruzione adeguata alle nuove realtà 

emergenti in campo nazionale ed europeo, approccio sempre più puntuale ad un 

sistema integrato scuola-formazione". 

Con la presente ho pertanto il piacere di invitare la Sua Scuola a partecipare all'edizione 2019- 

2020 della gara Nazionale Costruzioni Ambiente e Territorio. 

Viste le indicazioni ministeriali, la peculiarità della Gara e l'aspetto organizzativo affidato al 

nostro Istituto, la invito a tener conto di quanto segue: 

1. Vorrà individuare, secondo Suoi criteri, un solo studente della classe quarta del 

suo Istituto, del corso di Costruzioni Ambiente e Territorio ritenuto, per il profitto 

scolastico, il più idoneo a rappresentare validamente la preparazione della Sua 

Scuola nelle materie caratterizzanti il quarto anno di Corso  

2. entro il 20 febbraio 2020, ci dovrà far pervenire via e-mail certificata esclusivamente 

all'indirizzo fota03000r@pec.istruzione.it : 



 
a) L’Allegato 2 (Modulo di adesione) debitamente compilato contenente i dati 

anagrafici/curriculari dell’alunno iscritto ed il nominativo, recapito telefonico ed e-mail 

dell’insegnante accompagnatore.  

b) L’allegato 3 (Tutela della privacy – Autorizzazione al trattamento di dati personali) 

debitamente compilato contenente la tutela della privacy-autorizzazione al trattamento 

dei dati.  

3. La ricevuta del versamento di 220€ (da effettuare entro il 15 febbraio 2020) a favore di 

questo Istituto con la seguente modalità : 

− pagamento mediante conto di Tesoreria unica n. 0319066 con causale “GARA 
NAZIONALE COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 2020”  

 

Per quanto attiene ai programmi delle materie caratterizzanti il corso di studi in quarta classe 

“COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO” relativi a Progettazione Costruzioni ed Impianti, 

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro, Estimo e Topografia si rimanda al 

Regolamento contenuto nell’Allegato 1. 

 

La gara si terrà presso il nostro Istituto nelle mattinate di MARTEDÌ 21 E MERCOLEDÌ 22 
APRILE 2020.  

Per l’eventuale uso del computer durante lo svolgimento delle prove, gli alunni dovranno 

essere in grado di gestirsi autonomamente. I docenti accompagnatori potranno 

eventualmente aiutare gli studenti nell’installazione del software necessario se diverso da 

autocad 2020, ma non assistere alle prove.  

 

L’Istituto organizzatore potrà partecipare alla gara fuori concorso.  

 

Le prove saranno predisposte e poi valutate da una Commissione composta dalla sottoscritta  

Dirigente Scolastica, da un Ispettore Tecnico del settore segnalato dall’Ufficio Scolastico 

Regionale dell’Emilia Romagna, da Docenti delle materie caratterizzanti il corso Costruzioni 

Ambiente e Territorio e da un rappresentante esterno del mondo del lavoro. 

I nominativi dei primi tre studenti classificati saranno comunicati al MIUR per gli attestati di 

merito nonché per gli eventuali ulteriori riconoscimenti di eccellenza di cui alla citata 

normativa.  

Le spese di viaggio, di soggiorno e rientro in sede per l’alunno e per il Docente 

accompagnatore saranno a carico dell’Istituto partecipante.  

 

Alle scuole partecipanti comunicheremo in tempo utile:  

□ la conferma delle date di svolgimento della gara, ad oggi programmate per 

MARTEDÌ 21 E MERCOLEDÌ 22 APRILE 2020 

□ il programma dettagliato delle giornate;  

□ ogni altra informazione utile per il soggiorno a Cesena.  

 
 

 



 
Ogni comunicazione in merito sarà pubblicata anche sull'apposita sezione del sito dell’Istituto:   

ww.geometricesena.it, oltre che inviata ad ogni singola scuola aderente.  

 

Il referente del progetto Gara Nazionale "Costruzioni Ambiente e Territorio" presso il 

nostro Istituto è la collaboratrice Vicaria della Dirigente Scolastica prof.ssa Anna Maria 
Stroppolo, docenti referenti sono la prof.ssa Giovanna Bertolino e la prof.ssa Monica 
Cannizzo. 
 

Per ulteriori chiarimenti ed informazioni si può:  

• telefonare al n. 054725307 (prof.ssa Anna Maria Stroppolo o docenti referenti) 

• scrivere all’ indirizzo di posta elettronica vicepresidenzaitg@garibaldidavinci.gov.it  

 

In attesa della Vostra gradita adesione, porgo i miei più cordiali saluti e un arrivederci a 

presto. 

 

 

                                                                                                                                 F.to digitalmente 

La  Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Luciana Cino 
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