
                                                                                                                              

I.I.S.S. “LUIGI  EINAUDI”
Viale Paolo Borsellino, 20 – 74024 Manduria (TA)   Centralino: Tel./Fax

099/9711152

IN COLLABORAZIONE CON 

T  A  R  A  N  T  O

________________________________________________________________________________________________

“STUDENTE PER UN GIORNO 

al Tecnico per GEOMETRI di Manduria ”

Progetto riservato alle 3° classi della scuola media: 

11 e 13 DICEMBRE 2014



PROGRAMMA dell' INIZIATIVA

ORE 8,30 I ragazzi dell'Istituto comprensivo “M. GRECO” saranno prelevati con lo Scuolabus del Comune

di Manduria ed accompagnati presso il tecnico per Geometri di Manduria.

ORE 9,15 I ragazzi  delle medie,  assistiti  dai propri  docenti  curriculari  e da alcuni alunni del corso per

geometri  dell'Einaudi,  in  laboratorio,  con l'ausilio  di  videoproiettore e  l'osservazione diretta

delle  moderne attrezzature proprie della professione del GEOMETRA assisteranno alle seguenti

lezioni tenute dai docenti dell'Einaudi e dai geometri liberi professionisti: geom. F. BUCCOLIERI,

M. PAGLIARULO, P. DIMAGLIE incaricati dal collegio geometri di Taranto,:

Lezione 1 AUTOCAD  –  Breve  illustrazione,  dimostrazione  e   sperimentazione  dei  nuovi

sistemi  di  rappresentazione  grafica  offerti  dal  disegno  assistito  dal  Camputer

(CAD);

Lezione 2 RILEVAMENTO  TOPOGRAFICO  –  Breve  illustrazione,  dimostrazione  e

sperimentazione  dei  nuovi  sistemi  di  rilevamento  topografico  automatizzato

mediante l'utilizzo di STAZIONE TOTALE COMPUTERIZZATA,  GPS SATELLITARE e

LASER SCANNER;

Lezione 3 TERMOGRAFIA – Breve illustrazione, dimostrazione e breve sperimentazione dei

nuovi  sistemi  di  rilievo  termografico  degli  edifici  per  individuare  le  fonti  di

dispersione termica mediante l'utilizzo di TERMOCAMERA AD INFRAROSSO;

Lezione 4 NUOVI  SISTEMI  COSTRUTTIVI  –  Breve  illustrazione,  dimostrazione  e  breve

sperimentazione  dei  nuovi  materiali  da  costruzione  in  collaborazione  con  la

CO.RA.SIDER di Sava;

Lezione 5 NUOVI  SISTEMI  COSTRUTTIVI  –  Breve  illustrazione,  dimostrazione  e  breve

sperimentazione  dei  nuovi  materiali  da  rivestimento  in  collaborazione  con  la

CO.RA.SIDER e la CREATIVITY  di Sava .

Note

• L'invito è rivolto anche ai genitori dei ragazzi interessati  all'evento.

• Nell'intervallo i ragazzi della 3° media potranno visitare la scuola accompagnati dai ragazzi dell'Einaudi e

porre loro le domande del caso.

• Al termine della giornata per i  ragazzi  che forniranno i  propri  dati  e  le  proprie aspirazioni  verrà loro

rilasciato il “CURRICULUM DEL PROPRIO FUTURO” a ricordo della giornata-studio.

Nella giornata di sabato 13 dicembre alle ore 10,00 interverrà il Presidente del CPT e Consigliere della Scuola

Edile di  Taranto,  enti  completamente proiettati  alla formazione dei lavoratori e delle imprese del settore

edile, per portare il proprio contributo all'iniziativa.

ORE 11,30 I ragazzi saranno riaccompagnati con lo Scuolabus del Comune di Manduria presso l'Istituto

comprensivo “M. GRECO” di provenienza.



In linea con il compito istituzionale volto alle attività di orientamento dei ragazzi frequentanti la 3°

classe della scuola media, il nostro Istituto, in collaborazione con il collegio dei geometri diplomati e

laureati della Provincia di Taranto e con il C.P-T. Di Taranto e la scuola Edile di Taranto, propone una

giornata di orientamento, secondo il programma sopra illustrato al fine di far conoscere meglio lo

specifico percorso formativo e le grandi potenzialità dei possibili sbocchi lavorativi al conseguimento

del diploma, sfatando quei luoghi comuni che vedono la professione del geometra solo al maschile.

IL GEOMETRA NON

E' UNA

PROFESSIONE SOLO

MASCHILE.


