
  

 
   ISTITUTO “ANTONIO SANT’ELIA”  

   Liceo 
   Tecnico 

   Professionale  

  

 

 

Circolare n. 40 Cantù, 09/10/2018 

 
Al prof. Claudio Cavattoni 
Al prof. Serafino Castellini  
Al prof. Gesualdo Catania 
Agli studenti delle classi 4A, 4B C.A.T. 

e, p.c., ai docenti dei Consigli di Classe di 4A, 4B C.A.T. 
e, p.c., alle famiglie 
e, p.c., al DSGA 
e, p.c., a tutti i docenti 

 

Oggetto: avvio del Cantiere Didattico per le classi 4A e 4B Tecnico corso C.A.T.. 

 
A partire da lunedì 15 ottobre p.v. prenderà avvio il corso di cantiere per le classi quarte del                  
Tecnico C.A.T.. 

Il corso si articolerà in 9 lezioni settimanali e sarà tenuto da un esperto nelle ore di “Gestione del                   
cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro”, calendarizzate dalle ore 13:00 alle ore 15:00, come              
da orario delle lezioni.  

Ogni studente, sin dalla prima lezione, dovrà portare l’attrezzatura da cantiere, come da elenco              
consegnato, in una cassetta attrezzi con lucchetto, i dispositivi di protezione individuali e             
l’abbigliamento da cantiere per poter svolgere l’attività pratica. 

Il corso si svolgerà per le due classi secondo il calendario seguente: 

Classe 4A Tecnico: il lunedì (13:00-15:00), dal giorno 15.10.18 sino al giorno 10.12.18, con              
l’assistenza del prof. Cavattoni e del prof. Catania. 

Classe 4B Tecnico: il giovedì (13.00-15.00), dal giorno 18.10.18 sino al giorno 20.12.18, con              
l’assistenza del prof. Castellini e del prof. Catania. 

Si rammenta che l’attività di cantiere è obbligatoria e verrà valutata con voto pratico.  

Le date conclusive e gli orari potranno subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Lucio Benincasa 
(Firma apposta digitalmente) 

Istituto Tecnico:  Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT) - Elettronica ed Elettrotecnica (EE) 

Liceo Scientifico: ad indirizzo SPORTIVO (LISS) - Scienze Applicate con potenziamento in Scienze Motorie (LSAP) 

Istituto Professionale: Manutenzione ed Assistenza Tecnica (MAT) 
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