“Cad Olympics 2017”: protagonisti due
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Cairo M. Grande soddisfazione all’Istituto Secondario Superiore di Cairo Montenotte per il successo ottenuto
da Angelo Astengo (classe V^ D – Indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio) e Cesare Bolla (classe V^ A –
Indirizzo Meccanica Meccatronica ed Energia), rispettivamente primo e secondo classificato nella Fase
Regionale della sedicesima edizione del prestigioso concorso “Cad Olympics 2017”, organizzato dall’Istituto
Tecnico Economico e Tecnologico “F. e G. Fontana” di Rovereto in collaborazione con l’Istituto “Masullo –
Theti” di Nola (NA), la Provincia Autonoma di Trento – Servizio Istruzione, il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e l’Associazione per l’insegnamento del Cad.
Cesare Bolla aveva già partecipato lo scorso anno scolastico alla fase nazionale della competizione poiché si
era classificato primo assoluto nella Fase Regionale.
Le Cad Olympics sono riservate a tutti gli allievi degli Istituti della Scuola Secondaria di 2° grado: lo scopo
dell’iniziativa è quello di mettere a confronto fra loro studenti provenienti da tutta Italia, gareggiando con
lealtà e spirito di sana competizione, al fine di sviluppare atteggiamenti positivi verso il disegno tecnico
assistito dal computer, con il software AutoCAD, e valorizzare le eccellenze scolastiche.
Ai concorrenti è stata proposta una prova consistente in un disegno geometrico in due dimensioni: in
particolare, è stato consegnato un file base sul quale era necessario realizzare – con la massima precisione e
nel minor tempo possibile – il disegno finale.
Hanno partecipato moltissimi allievi di ogni regione italiana: di questi accedono alla fase nazionale i primi
due classificati per ogni regione.
Alla Fase d’Istituto hanno partecipato gli studenti delle classi 3^ e 4^ degli Indirizzi Costruzioni Ambiente e
Territorio (ex geometri), Meccanica Meccatronica e Elettrotecnica (ex Itis), Manutenzione Assistenza Tecnica
(ex Ipsia), per un totale di 19 candidati.
La Fase Nazionale, alla quale accedono di diritto per i brillanti risultati ottenuti Angelo Astengo e Cesare Bolla,
si svolgerà nelle giornate 3 – 4 – 5 Maggio prossimi presso l’Istituto “Masullo – Theti” di Nola (NA).
La vittoria di Angelo Astengo e la qualificazione di Cesare Bolla confermano il livello elevato di preparazione
degli allievi dell’Istituto che possono usufruire di ben 4 laboratori (2 nella sede centrale di Via XXV Aprile e 2
nella sede di Via Allende) che consentono l’utilizzo del CAD, metodologia di insegnamento che è ormai una
modalità consolidata e continuativa volta a facilitare e qualificare l’ingresso degli studenti dell’Istituto
Secondario Superiore di Cairo Montenotte nel mondo del lavoro.

