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AI DIRIGENTI SCOLASTICI
OGGETTO: INDIZIONE CADJUNIOROLYMPICS E CADPARAJUNIOROLYMPICS 2020
PRIMA EDIZIONE
Egregio Dirigente Scolastico,
L’I.I.S. “M. GIUA” sarà particolarmente lieto se il Suo Istituto vorrà aderire all’iniziativa in oggetto che ha come scopo
principale la diffusione fra i giovani dell’interesse per il CAD e la valorizzazione delle loro capacità intuitive nel
disegnare.
Sulla scorta delle analoghe iniziative progettuali promosse dall’Istituto “M.Giua” nel corso dei precedenti anni
scolastici, con il presente progetto si intende promuovere la capacità di trasferire le conoscenze in elaborato grafico
digitalizzato che sarà redatto in 2D con l’ausilio di un software CAD.
In particolare si intende perseguire i seguenti obiettivi:
• aiutare alla scelta del percorso formativo superiore di secondo grado;
• migliorare l’integrazione sociale dell’alunno nell’ambiente scolastico nei diversi livelli;
• migliorare i rapporti con la scuola e le istituzioni del territorio, al fine di sostenere il processo di autonomia e di
sensibilizzazione sociale degli adolescenti;
• favorire la crescita della persona-studente come parte integrante di sistemi relazionali complessi (famiglia,
società, scuola, ecc..) per renderla protagonista di un futuro ruolo sociale;
• promuovere processi di socializzazione, solidarietà e cooperazione tra gli allievi anche attraverso il lavoro di
gruppo;
• recuperare ed accrescere la fiducia in se stessi;
• promuovere e valorizzare l’identità sociale e culturale dei giovani;
• sviluppare la propria creatività;
• rafforzare i legami culturale ed umani tra generazioni e tra culture diverse.
Gli istituti comprensivi generalmente non possiedono un laboratorio scientifico attrezzato allo scopo potranno servirsi
delle dotazioni dei due sedi di Cagliari e di Assemini dell’Istituto Superiore “M. Giua “.
IN BREVE:
● Si chiede l'adesione agli istituti che iscriveranno i loro alunni;
● Verranno attivati dei corsi di preparazione presso il nostro istituto nelle sedi di Cagliari e di Assemini;
● Si chiede che gli studenti vengano accompagnati dai genitori i quali potranno effettuare la visita dei
rispettivi istituti;
● A Gennaio si svolgeranno le CadJuniorOlympics 2020 e le CadParaJuniorOlympics 2020 Prima edizione;
● I primi tre classificati di ciascuna delle due categorie, oltre a essere premiati, faranno parte
dell'organizzazione delle CadParaJuniorOlympics 2020.
Allegati a questa lettera troverà: il calendario e la scheda di adesione.
Con la preghiera di trasmettere il materiale informativo allegato ai referenti dell’orientamento, ai docenti di Tecnica e
di Sostegno e comunque ai docenti interessati del Suo Istituto, ringraziamo per l’attenzione e la collaborazione.

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ing. Nicola Orani



Firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D.
e disposizioni ad esso connesse

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“MICHELE GIUA”
ind. CHIMICO-AMBIENTALE-INFORMATICO – LICEO SCIENTIFICO delle SCIENZE APPLICATE
Via Montecassino 09134 CAGLIARI
Tel (070) 500786 – 501745
sito web: http://www.giua.edu.it
email: catf04000p@istruzione.it  PEC: catf04000p@pec.istruzione.it
Cod. Fisc. 80014350922

CADJUNIOROLYMPICS E CADJUNIORPARAOLYMPICS 2020
MODALITA’ DI ADESIONE
Le
scuole
che
intendono
partecipare
alle
CADJUNIOROLYMPICS
e
alle
CADPARAJUNIOROLYMPICS dovranno inviare l’adesione unitamente al modulo di adesione, in
allegato, alla mail:
cadjuniorolympics@gmail.com
Gli studenti H e BES che vorranno parteciperanno dovranno iscriversi accompagnati da un
compagno come tutor che li coadiuverà durante tutte le attività.
Termine tassativo per l’invio dell’iscrizione: 16 DICEMBRE 2019
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Adesione:
Corsi di preparazione
CADJuniorOlympics 2019

entro il 16 Dicembre 2019
L’organizzazione delle lezioni verrà comunicata via mail ai
referenti delle scuole che si iscriveranno.
24 gennaio 2020 presso l’Istituto Giua di Cagliari e di Assemini
si svolgerà la manifestazione secondo le modalità che verranno
comunicate direttamente agli studenti e ai loro genitori durante le
lezioni di preparazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ing. Nicola Orani

CAD PARALYMPICS
(Referenti dell’iniziativa)
Prof.ssa Maria Josè Mereu
Prof.ssa Manuela Caddeo
Prof.ssa Grazia Lorella Scapin
Prof. Enrico Erdas
Prof. Fabrizio Cadeddu
Prof. Efisio Pilia
Prof. Ruggero Sanna
Prof. Andrea Floris
Prof. Giovanni Ceccarini
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SCHEDA DI ADESIONE (Selezioneare con una X)
CADJUNIOROLYMPICS 2020 _____
CADJUNIORPARAOLYMPICS _____
(DA INVIARE A cadjuniorolympics@gmail.com



ENTRO IL 16 DICEMBRE 2019)

(compilare in STAMPATELLO)
SCUOLA…………………………………….………………………………………………………
VIA/PIAZZA:………………………………………………………………………….. N° ………
CAP:……………………………CITTA’ .…………………………………………………………
TELEFONO…………………………………..……………FAX …………………………………

CANDITATO: *…...……………………….…………………………………………………………
 (cognome e nome)
(indirizzo e-mail candidato)
INSEGNANTE REFERENTE ALL’INTERNO DELLA SCUOLA
(CON CELL e E-MAIL PERSONALE a cui saranno inviate per conoscenza le comunicazioni)

………………………………………………………………………………………………………..
(cognome e nome)

cellulare

(indirizzo e-mail docente ref.)

* Compilare una scheda per ciascuno degli alunni.

Si dichiara di aver preso presa visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul
nostro al seguente link: http://www.giua.edu.it/privacy.html

Luogo e Data
____________________________

Firma del Docente
____________________________________

