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COMUNICAZIONE 

 

Incontro con Università degli Studi di Brescia e Collegio Geometri di BS -

Presentazione laurea triennale professionalizzante Tecniche dell’edilizia. 

 

Si avvisano i docenti e le classi dell’indirizzo di studi “Costruzioni, ambiente e territorio” 

che giovedì 19 dicembre 2019 a partire dalle ore 9.00 nell’Aula Magna dell’istituto si terrà 

un incontro con docenti dell’Università degli Studi di Brescia e con il Collegio dei Geometri e dei 

Geometri Laureati di Brescia per l’illustrazione del nuovo corso di laurea triennale 

professionalizzante “Tecniche dell’edilizia”. 

Data la rilevanza dell’incontro ai fini della presentazione dell’evoluzione della figura 

professionale del geometra nei prossimi anni, tenuto conto anche delle novità sopravvenute a livello 

legislativo, ad esso parteciperanno tutte le classi CAT, dalle prime alle quinte.  

Sono invitati altresì tutti i docenti del corso CAT: qualora l’orario di servizio prevedesse la loro 

presenza in classi di altri indirizzi, si mettano celermente in contatto con lo staff del dirigente, ed in 

particolare con la prof.ssa Imperadori, per farsi sostituire durante la seconda e terza ora di lezione 

della mattinata. 

 L’articolazione dell’incontro sarà la seguente:  

1. 9.05 – 9.15: intervento di benvenuto del DS IIS Antonietti; 

2. 9.15 -9.30: intervento del Geom. Giovanni Platto, presidente del Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureati della provincia di Brescia per l’aggiornamento sull’iter della proposta di 

legge “Geometra laureato”; 

3. 9.30 -10.30: interventi della prof.ssa Carlotta Coccoli e del prof. Massimo De Paoli 

dell’Università degli Studi di Brescia per la presentazione del corso di laurea 

professionalizzante in “Tecniche dell’edilizia”; 

4. 10.30-10.50: dibattito finale. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

             Diego Parzani 
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