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OGGETTO:

BANDO INDIZIONE CAD OLYMPICS 2016 - QUINDICESIMA EDIZIONE

Egregio Dirigente Scolastico
Dalla prima edizione ad oggi, grazie all’impegno e al lavoro di tutti, questa nostra “piccola” iniziativa è
riuscita a crescere oltre ogni ragionevole aspettativa, incontrando consenso crescente presso numerosi
Istituti italiani e stranieri.
L’iniziativa è sempre stata realizzata con la collaborazione del Dipartimento Istruzione della Provincia
Autonoma di Trento e da alcuni anni vede la Collaborazione del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione,
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione –
Ufficio I.
Con D.M. n. 514 del 24 luglio 2015 le CAD OLYMPICS sono state inserite nel PROGRAMMA NAZIONALE
DI PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE.
Saremo particolarmente lieti se il Suo Istituto vorrà aderire alla quindicesima edizione delle CAD
OLYMPICS, che ha come scopo principale la diffusione fra i giovani dell’interesse per il CAD e la
valorizzazione delle Eccellenze.
Allegato a questa lettera troverà: il calendario delle varie fasi, la scheda di adesione con i dati per il
pagamento della quota di iscrizione ed il regolamento della competizione.
Con la preghiera di trasmettere il materiale informativo allegato agli insegnanti di Tecnologie e tecniche
di rappresentazione grafica, Progettazione e Costruzioni del Suo Istituto e comunque delle materie
professionali, ringraziamo per l’attenzione e la collaborazione.
Rovereto, novembre 2015
CAD OLYMPICS
prof. Andrea Vinante - prof. Franco Cramerotti
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MODALITA’ DI ADESIONE
Le scuole che intendono partecipare alle CAD OLYMPICS devono versare un contributo di 80,00 Euro, a
titolo di iscrizione e associazione, per l’anno 2016.
Il versamento va effettuato sul c/c bancario CASSA RURALE DI ROVERETO AG. DI CITTA’ NOVA –
IBAN IT07Z0821020804004000024760 intestato a: Istituto Tecnico “F. e G. FONTANA” - Rovereto.
Causale SCUOLA – CITTA’ - CAD OLYMPICS 2016
Esempio: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “MICHELANGELO BUONARROTI” di
TORINO – iscrizione CAD OLYMPICS 2016
Scrivere: ITCG BUONARROTI – TORINO – CAD OLYMPICS 2016
Il materiale per la Selezione di Istituto verrà spedito direttamente all’indirizzo e-mail delle scuole
secondo le modalità riportate nell’allegato Regolamento.
Si allega il modulo di adesione che dovrà essere inviato, unitamente alla attestazione del pagamento, a
olimpiadicad@fgfontana.eu
giovanna@fgfontana.eu
o al numero di fax 0464-434116.

Termine tassativo per l’invio dell’iscrizione:
Adesione:
Qualificazione d’Istituto:

Finale Regionale:
Finale Nazionale
Finale Internazionale

19 DICEMBRE 2015

entro il 19 dicembre 2015
mercoledì 03 febbraio 2016 presso i locali di ciascun Istituto iscritto in
orario scelto dal Referente, con modalità che verranno comunicate in
seguito
mercoledì 09 marzo 2016 presso i locali di ciascun Istituto iscritto, con
orario e modalità che verranno comunicati in seguito.
18 – 19 -20 maggio 2016 presso l’Istituto Fermi di Lanciano (CH) con le
modalità che verranno comunicate in seguito.
30 – 31 maggio 2016 presso il Solski Center di Novo Mesto (Slovenia)
con le modalità che verranno stabilite e comunicate in seguito.

CAD OLYMPICS 2016 - QUINDICESIMA EDIZIONE

SCHEDA DI ADESIONE - ASSOCIAZIONE
(DA INVIARE A olimpiadicad@fgfontana.eu o giovanna@fgfontana.eu o al numero di fax 0464-434116 ENTRO IL 19 DICEMBRE 2015)

(compilare in STAMPATELLO)

SCUOLA…………………………………….……………………………………………………………

VIA/PIAZZA:………………………………………………………………………………….. N° ………

CAP:…………………………… CITTA’ …………………………………………………………………

TELEFONO…………………………………..……………

FAX ………………………………………

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA
(INDICARE 2 INDIRIZZI – A CUI SARANNO INVIATE LE PROVE IN FORMATO .DWG)
1.…………………………………………….……………………………………………………………

2.…………………………………………………………………………………………………………

INSEGNANTE REFERENTE DELLE OLIMPIADI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA
(CON E-MAIL PERSONALE a cui saranno inviata per conoscenza le prove)

………………………………………………
(cognome e nome)

…………………………………………………
(indirizzo e-mail)

PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE EFFETTUATO IL*: ………………………………
* E’ NECESSARIO ALLEGARE A QUESTA SCHEDA LA COPIA DELLA ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO

