I.T.C.G. “ATERNO - MANTHONÉ”
PETD07000X

Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Tecnico dello Sport – Relazioni Internazionali
per il Marketing – Turismo – Costruzioni, Ambiente e Territorio – Corso serale EDA percorso di II livello (AFM – SIA)

Pescara, 16 gennaio 2019
Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico
e, p.c., all’attenzione del Referente dell’Orientamento

Oggetto: Invito Laboratori Costruzione, Ambiente e Territorio
Nella giornata dell’Open Day di sabato 19 Gennaio 2019, l’Istituto Tecnico
Statale “ATERNO- MANTHONÉ” invita le famiglie e gli alunni a partecipare ai laboratori
del Dipartimento dell’indirizzo CAT (Costruzioni ambiente e territorio - ex
Geometri).
In tale giornata, dalle ore 9.00 alle 12.00, gli studenti ed i docenti dell’indirizzo
illustreranno, anche attraverso dimostrazioni pratiche, le principali attività e
strumentazioni relative alla professione del geometra.
Nello specifico, la scuola permetterà di visionare le aule informatiche con i
principali software per il disegno digitale, le aule con le strumentazioni per il
rilievo topografico (strumentazioni per il rilevamento delle distanze ed angoli, teodoliti,
stazioni totali, GPS, etc) e tutti gli elaborati dei principali progetti realizzati negli
anni dagli studenti dell’indirizzo.
Sarà possibile visionare anche un aeromobile a pilotaggio remoto (DRONE),
in dotazione dell’istituto, che rappresenta l’ultima frontiera tra le strumentazioni di
utilizzo professionale ed i cui principali impieghi sono quelli relativi al rilievo
fotogrammetrico e termografico, al monitoraggio forestale, di edifici storici, di frane e
scarpate.
A conclusione di questo invito, ci preme porre in evidente alle famiglie ed agli
studenti tutti che il CAT è un importante indirizzo che apre la strada a molteplici
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sbocchi professionali. I diplomati CAT, infatti, hanno la possibilità di essere
impiegati negli uffici delle più importanti Pubbliche Amministrazioni del
territorio (Comune, Provincia, Regione, Catasto, Uffici ex Genio Civile, etc), possono
svolgere la libera professione in qualità di progettisti, calcolatori, topografici e, non per
ultimo, acquisiscono un’ottima preparazione tecnica per affrontare nel migliore dei
modi le facoltà universitarie di ingegneria e architettura.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Antonella Sanvitale
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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