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CIRCOLARE N° 164

OGGETTO: Avvio delle procedure di individuazione dei destinatari del Progetto Eccellenza:
Preparazione alla Gara Nazionale Trasporti e Logistica – Costruzione Del Mezzo
– Costruzioni Aeronautiche
In accordo con il PTOF 2018/2019 si comunica l’inizio delle attività necessarie per la
realizzazione del Progetto Eccellenza: Preparazione alla Gara Nazionale Trasporti e Logistica –
Costruzione Del Mezzo – Costruzioni Aeronautiche.
Il progetto persegue un duplice obiettivo: da un lato intende proporre la diffusione di
momenti di potenziamento curriculare destinati ad una platea di 12 alunni (6 studenti della 4ACT - 6
studenti della 4BCT) scelti in base alle valutazioni di merito riportate al termine dello scrutinio finale
dell’A.S. 2017/2018, nelle discipline “Struttura, Costruzione, Sistemi e Impianti del Mezzo” e
“Meccanica, Macchine e Sistemi Propulsivi” e dall’altro la selezione nell’ambito della suddetta
platea di un solo studente ritenuto, per il profitto scolastico e le capacità dimostrate, il più idoneo a
rappresentare validamente il nostro Istituto nella Gara Nazionale di eccellenza riservata agli studenti
degli Istituti Tecnici Trasporti e Logistica – Costruzione del Mezzo – Costruzioni Aeronautiche che
frequentano, nel corrente anno scolastico 2018/2019, il quarto anno di corso.
La Gara Nazionale, che ha come finalità la valorizzazione degli alunni, la verifica di abilità
acquisite e di livelli professionali e culturali raggiunti in relazione ai curricoli, lo scambio di
esperienze tra realtà socioculturali diverse, la diffusione sul territorio di un’immagine dell’istituzione
adeguata alle nuove realtà emergenti in campo nazionale ed europeo ed un approccio sempre più
puntuale ad un sistema integrato scuola – formazione, si svolgerà presso l’ISIS "Arturo Malignani"
di Udine nel mese di Aprile 2019, e sarà articolata in due prove, una prima prova scritta/pratica e
una seconda prova pratica/grafica entrambe della durata di 5 ore (da svolgersi in due mattinate
consecutive).

Pertanto gli alunni indicati in elenco, sono convocati martedì 11/12/2018 dalle ore 10:00
alle ore 11:00 presso la biblioteca d’istituto per un incontro informativo con il referente del
progetto prof. Giovanni Fina.

Classe

Cognome Nome

4 ACT
(6 studenti)

Carriere Angelo
Cavallo Nicola
Leo Mirko
Leuzzi Anna Rosa
Sebastio Francesco
Vampo Lorenzo

4 BCT
(6 studenti)

Calzolaio Vincenzo
Cannalire Andrea
Comes Giovanni
Derna Giovanni
Marti Antonio
Perrucci Valerio

.
f.to Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Beatrice Monopoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2,
del D.Lgs n.39/1993

