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OGGETTO: Pcto/Orientamento – Università degli Studi di Salerno - Dipartimento di Ingegneria Civile 

COMUNICAZIONE N. 176 

Il Dirigente Scolastico dott. Giuseppe Manica  

COMUNICA 

Agli studenti delle classi QUINTE tecnico grafico che Università degli Studi di Salerno-  Dipartimento di 

Ingegneria Civile, ha programmato un ciclo di seminari fruibili tramite la piattaforma online Microsoft Teams. 

Il calendario prevede complessivamente nove seminari dal 31/03/2021 al 09/06/2021 dalle ore 15,30 avranno la 

durata di 60 minuti: 

 tre incontri sui temi legati all’ingegneria per l'ambiente ed il territorio (sviluppo sostenibile, 

inquinamento, rifiuti, cambiamenti climatici, trasporti), 

 tre sui temi dell’ingegneria civile (costruzioni, città del futuro, protezione civile, terremoti)  

 tre sui temi dell’ingegneria edile-architettura (architettura, restauro, rilievo, disegno, droni, BIM). 

Ogni seminario è indipendente dall’altro ha la durata di circa 40 minuti, ulteriori 20 minuti saranno dedicati ad 

un confronto interattivo. 

La partecipazione ai seminari è gratuita ma subordinata a regolare registrazione sul sito dedicato 

raggiungibile dal seguente link: 

DICIV va a scuola 2021. 

 Il numero di partecipanti ad ogni seminario è limitato. Alla registrazione gli studenti riceveranno le istruzioni 

ed i link a cui collegarsi per seguire i seminari. 

Inoltre si comunica la possibilità di partecipare alla seconda edizione del concorso fotografico “Ingegno 

Civile” scadenza il 15 Maggio 2021. I lavori giudicati migliori per ciascuna delle tre categorie saranno 

premiati con 500 €. 

Sarà cura dei coordinatori di classe verificare che le date degli incontri sopra detti non coincidano con quelli 

programmati per l’alternanza scuola lavoro, in tal caso lo comunicherà tempestivamente alla prof. Patrizia 

Capone. 

La partecipazione rientra nelle attività previste nel PCTO pertanto sarà cura del docente coordinatore della 

classe verificare la presenza degli studenti e conservarne la memoria per la compilazione del pcto a.s. 2020/ 

2021. 

Aversa il   07/04/2021                                                                                                

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            Dott. Giuseppe Manica 
 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

     Ai sensi del D.Lgs 39/93 

 

http://www.diciv-unisa.it/diciv-scuola-2021/

