
 

 

Prot. e data in segnatura         Com. n. 42 
 

Alla c.a. dei Docenti 
Agli alunni delle classi quarte e quinte CAT 

Alle famiglie interessate 
Al sito Web 

 
OGGETTO: Uscita didattica SAIE 2022 di Bologna e Rocca di Gradara (PU) – 19 e 20 Ottobre 2022 
– P.C.T.O. 
 
Considerato che il SAIE 2022 è un’occasione per conoscere gli operatori del settore e tutta la filiera 

delle costruzioni attraverso i temi più importanti dell’edilizia e dell’ambiente costruito: cantiere, 

sostenibilità, efficienza energetica, digitalizzazione, integrazione edificio-impianto, nuove esigenze 

dell’abitare e del costruire, gli alunni delle classi quarte e quinte dell’indirizzo CAT, come di seguito 

specificato, visiteranno la fiera di Bologna nella giornata del 19 Ottobre 2022. Durante il viaggio di 

rientro del 20 Ottobre 2022 gli studenti visiteranno anche la Rocca di Gradara (PU) esempio di 

architettura fortificata medievale. 

Agli alunni partecipanti saranno riconosciute 8 ore valide ai fini del PCTO. 

- Classe 4A CAT diurno: alunni 13   prof. Giuseppe Iannuzzi 

- Classe 4H CAT diurno: alunni 12   prof. Bartolomeo Fiorella 

- Classe 5A CAT diurno: alunni 9   prof. Nicola Dagostino 

- Classe 5D CAT diurno: alunni 10  prof. Giuseppe Francavilla 

- Classe 4A CAT serale: alunni 2  prof.ssa Antonella Cardinale 

- Classe 5A CAT serale: alunni 1  prof.ssa Antonella Cardinale 

Programma delle attività: 

19 Ottobre 

- Partenza alle ore 00.00 da scuola 
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- Ingresso al SAIE e visita degli stands dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

- Visita nel centro storico di Bologna 

- Cena, pernottamento e prima colazione in albergo a Rimini 

20 Ottobre 

- Partenza alle ore 10.00 per Gradara (PU) e visita alla Rocca 

- Rientro a Barletta alle ore 21.00 circa 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione e nel rispetto rigoroso degli orari previsti. 

 

  LA DIRIGENTE 
Annalisa Ruggeri 
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