
 

Circ. n. 126                                                                                                                                            Rho, 07/11/2020 

Ai docenti del corso CAT, 

genitori, studenti  delle 

classi 3^ A CAT,  

4^ A CAT, 5^ A CAT 

OGGETTO: Corso tecnologo del calcestruzzo 

Si comunica che a partire dal giorno 10 novembre 2020 sino alla fine del mese di marzo, si svolgerà il corso 

tecnologo del calcestruzzo. Obiettivo del corso è fornire le competenze necessarie per la progettazione, 

preparazione e verifica delle caratteristiche e delle proprietà del calcestruzzo attraverso la conoscenza 

approfondita dei suoi componenti.  

Il corso è strutturato su 3 moduli: aggregati, cemento, calcestruzzo e mix design . 

La programmazione di queste attività ha dovuto tener conto della situazione di emergenza sanitaria in cui 

opera la scuola da marzo ad oggi, che ha impedito al nostro istituto di rispettare la programmazione 

triennale proposta lo scorso anno scolastico. 

Per questa ragione le classi 3^ A CAT e 4^ A CAT svilupperanno il modulo degli aggregati a partire dal 10 

novembre sino al 10 dicembre, come da calendario allegato. 

Nel mese di gennaio le classi 4^ A CAT e 5^ A CAT affronteranno il 2^ modulo: cemento  

Dal mese di febbraio alla fine di marzo la 5^A CAT continuerà il percorso affrontando lo studio del 

calcestruzzo e il mix design. 

Gli argomenti che riguardano la tecnologia di questo materiale e dei suoi costituenti saranno trattati sia in 

forma teorica che pratica in aula virtuale (DAD) dai docenti del comitato tecnico scientifico dell’Istituto 

Italiano del Calcestruzzo. 

CALENDARIO 1^ MODULO 

classe Data ora 

 
3^ A CAT 
4^ A CAT 

10 novembre 2020 Dalle 10.00 alle 12.00 

19 novembre 2020 Dalle 15.00 alle 17.00 

25 novembre 2020 Dalle 10.00 alle 12.00 

1° dicembre 2020  Dalle 15.00 alle 17.00 

10 dicembre Dalle 15.00 alle 17.00 
 

I docenti in orario mattutino resteranno con i propri alunni per tutta la durata della lezione. 

Si ricorda agli studenti che questo progetto è stato deliberato dal C.dC all’interno della progettazione del 

percorso PCTO, per cui la frequenza è obbligatoria. 

I docenti referenti del progetto 

Proff. Piovani e Magni                                                         Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Lamari 

           Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                                         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


