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Circolare n. 0441         Ancona, 22.03.2023 
 

Agli ALUNNI e GENITORI classi 3AC, 4AC e 5AC indirizzo CAT 

Ai docenti delle classi interessate 

All’Ufficio Tecnico 

e p.c. al personale ATA 

 

OGGETTO: Progetto indirizzo CAT: “DALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALLE VERIFICHE DI CANTIERE – 2° 
parte” – 04 aprile 2023. 
 
Il progetto curriculare “DALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALLE VERIFICHE DI CANTIERE – 2° parte”, inserito 
nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa del presente a.s., coinvolge le classi del triennio indirizzo CAT – 
Costruzioni Ambiente e Territorio 3Ac, 4Ac e 5Ac.  
Il progetto prevede un sopralluogo in un cantiere in cui opera PCQ srl di Ancona, situato a Montecosaro (MC) 
– località Selve n.14, con l’accompagnamento, oltreché dei docenti d’indirizzo di seguito individuati, dai 
tecnici della PCQ Ing. Nicola Torcianti - Amministratore Delegato - e Ing. Concetta Caruso. 
PCQ srl collabora già dall’ a.s. 2021-22 con il nostro Istituto per le attività PCTO in azienda, ospitando gli alunni 
del triennio indirizzo CAT. 
 
Gli alunni verificheranno in cantiere, una delle realtà operative e professionali più importanti del geometra, 
conoscenze e competenze acquisite nella disciplina Progettazione Costruzioni Impianti, nella disciplina 
Gestione del Cantiere e Sicurezza dell’Ambiente di Lavoro, e in occasione del progetto DALLA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALLE VERIFICHE DI CANTIERE – parte 1°, svolto in Auditorium lo scorso 09 marzo. 
 
L’esperienza, della durata dell’intera mattinata e valida anche come PCTO, si svolgerà il giorno martedì 04 
aprile 2023. 
Tutti gli alunni saranno dotati dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale, caschetto e scarpe 
antinfortunistiche, fornite gratuitamente dalla scuola. Gli studenti avranno altresì copertura assicurativa 
stipulata dalla scuola per le attività PCTO in azienda. 
 
I docenti accompagnatori sono: 

classe 3Ac (n. 13 alunni) prof.ssa Poiani 

classe 4Ac (n. 10 alunni) prof.ssa Diamante - prof. Sargenti 

classe 5Ac (n. 15 alunni) prof. Nicolini (referente progetto) 

 
Si precisa che: 
• La partenza è prevista da Ancona alle ore 8:40 con arrivo al cantiere di Montecosaro (MC) alle ore 9:30 
circa. 
• I docenti accompagnatori incontreranno gli studenti alle ore 8:30, in via Sacripanti - Ancona, nei pressi del 
parcheggio pizzeria Avalon e raggiungeranno tramite pullman GT la destinazione. 
• Gli alunni si recheranno in maniera autonoma e sotto la responsabilità delle famiglie, sia all’andata che al 
ritorno alle proprie abitazioni, nel luogo previsto di via Sacripanti - Ancona, esonerando l’amministrazione 
scolastica e i docenti accompagnatori da eventuali infortuni in itinere. 
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• Al termine dell’attività, ore 12:00 circa, gli studenti saranno riaccompagnati tramite pullman GT in via 
Sacripanti - Ancona, dove alle 13:00 circa faranno rientro al proprio domicilio con mezzi propri o pubblici. 
• I ragazzi dovranno munirsi di scarpe di ricambio, qualora necessario, per il tragitto di ritorno. 
 
Gli alunni pagheranno con la piattaforma PAGO IN RETE la quota pari a € 13,00 / alunno per il noleggio di 
pullman GT a partire dal 22/03/2023 con termine entro il 29/03/2023. 
 
Il modulo in allegato dovrà essere consegnato, firmato dai genitori, entro e non oltre giovedì 30 marzo al 
prof. Nicolini, referente del progetto.  
 
Si confida nella consueta collaborazione di personale, studenti e famiglie per un corretto svolgimento delle 
attività. 
 
Distinti saluti. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Francesco Savore 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
   ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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_______________________________________________________________________________________ 

(Da consegnare entro lunedì 30/03/2023 al prof. Nicolini) 

 
 
I sottoscritti ________________________________ e _________________________________ genitori/tutori dello/a 

studente/essa _________________________________ della classe _______  

con la presente dichiarano di aver preso visione ed essere consapevoli del contenuto della circolare con oggetto: 

Progetto indirizzo CAT: “DALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALLE VERIFICHE DI CANTIERE – 2° parte” – 04 aprile 2023 

e AUTORIZZANO il/la proprio/a figlio/a a partecipare.  

 
Ancona, lì _______________________  
 
 
Firma dei genitori/tutori:  
 

__________________________________                ____________________________________ 

 


