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Egregio Dirigente scolastico 

                                                                                                     e 
Referenti  per  l’ Orientamento  scuola 

 
 
 
 

Con la presente il Collegio Geometri e Geometri  Laureati  della Provincia di Cagliari , con 

l’auspicio  che questo nuovo anno scolastico  possa essere l’anno di ripartenza  per tutte le attività 

scolastiche  in presenza ,  ha realizzato un video  “ di orientamento in entrata “  da condividere con 

gli alunni  delle  seconde e terze delle scuole medie  secondarie di primo grado , che ha come 

obiettivo far conoscere, sia ai ragazzi  e sia  ai genitori,  il nuovo percorso formativo dell’ Istituto 

Tecnico -  settore tecnologico  -  indirizzo  C.A.T , unitamente alle importanti novità che il 

Governo ha introdotto con la Laurea in Classe LP01 (triennio), professionalizzante, che avvierà il 

Corso di Studi specialistico presso l'Università di Cagliari,  Facoltà di Ingegneria ed Architettura, 

presentato dall'Ateneo il 02.11.2021.  

 

Vi è per tale ultima importante novità - Laurea Professionalizzante- un crescente interesse 

anche degli Istituti secondari (CAT) coi quali sono già stati avviati contatti e relazioni, per 

comporre un meeting di orientamento con studenti e genitori, col primario fine di informare, per 

l'appunto, degli sbocchi universitari e professionali di recente istituzione anche presso l'Università 

di Cagliari. 

 

Altro obiettivo  di questo progetto è  offrire, come Collegio Provinciale dei Geometri, un 

contributo per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, mettendo a disposizione di 

docenti, studenti e famiglie,  strumenti utili  per poter  fare una scelta più coerente, e informata  sul  

futuro percorso di studio. 

 

Tra  questi  strumenti  avremo  il   piacere di presentarVi   il “  Laboratorio BAM  “  

(Building Information Modeling) ,  un laboratorio  innovativo  di progettazione  3D  attraverso il 

quale l’alunno   potrà sentirsi “Geometra per un giorno”   rilevando  la propria aula con l’utilizzo 

degli strumenti  classici  del  geometra  e riprogettarla  con i moderni programmi applicativi  come 

il Modeling  3D. 
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Inoltre , con la presente cogliamo l’occasione di informarVi che  la Categoria dei Geometri    

ha predisposto   un  “ TEST attitudinale “  da offrire alle scuole  come strumento  di orientamento  

e di analisi delle attitudini  dei ragazzi. 

 

Il test è già disponibile e operativo  sul sito :  http://georientiamoci.cng.it/progetto/#ancortest 

 

Con l’augurio  che   questo nostro “ progetto  di orientamento”  possa  essere di  Vostro 

interesse  e possa essere un volano per una collaborazione tra  Scuola  e Collegio , Vi invitiamo  a 

contattarci  .    

 
IL PRESIDENTE 

Geom. Franco Cotza 
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