partecipano:
ITIS "Alessandro Volta" – ALESSANDRIA
ITIS-LS "Francesco Giordani" – CASERTA
I.I.S. "Mattei - Fortunato" – EBOLI (SA)
ITIS “don G. Morosini” – FERENTINO (FR)
ITST "E. Fermi" – FRANCAVILLA F. (BR)
ISIS "Andrea Ponti" – GALLARATE (VA)
ISIS "Ferraris-Buccini" – MARCIANISE (CE)
ITIS "Giacomo Feltrinelli" – MILANO
ITT "Giacomo Fauser" – NOVARA
I.I.S. "De Pinedo Colonna" – ROMA
I.I.S. "Arturo MALIGNANI” – UDINE
ITT "Leonardo da Vinci" - VITERBO

PROGRAMMA
18 APRILE (Mercoledì)
15.00 - 17.30 Arrivo dei concorrenti e sistemazione in albergo.
18.30 – 20.00 Visita guidata della città di Capua a cura della Pro-Loco (cfr. programma allegato).
20.00
Rientro in albergo e cena / in alternativa pizzeria e poi rientro in albergo

19 APRILE (Giovedì)
8.00 - 8.30

Saluto del Dirigente Scolastico e presentazione degli Istituti partecipanti.

8.30 - 13.30

1° giornata di Gara (concorrenti)
8.30 - 11.30
11.30 -13.15

Assemblea delle scuole aderenti alla Rete “Istituti di Costruzioni
Aeronautiche” (docenti e dirigenti scolastici accompagnatori).
Visita guidata al Museo Campano di Capua (docenti e dirigenti
scolastici accompagnatori)

13.30-14.30

Pranzo

14.45-16.00

Tecnam Costruzioni Aeronautiche S.r.l.: Visita guidata del museo storico, dei reparti
di fabbricazione, progettazione e assemblaggio di velivoli di ctg. CS-23, VLA e ULM.

16.00-17.30

Visita guidata del C.I.R.A, Centro Italiano Ricerche Aerospaziali.

17.45
19.30

Rientro in albergo
Cena conviviale offerta dall’Istituto Tecnico “G. C. Falco” (ritrovo presso la hall
dell’albergo e partenza in pullman per la località prescelta)

20 APRILE (Venerdì)
8.15 - 13.15 2° giornata di Gara (concorrenti)
8.15 - 9.30
9.30 -13.15

Assemblea delle scuole aderenti alla Rete “Istituti di Costruzioni
Aeronautiche” (docenti e dirigenti scolastici accompagnatori)
Visita degli appartamenti storici della Reggia di Caserta per docenti e d.s.
accompagnatori

13.15-14.30 Pranzo
Ritrovo presso la Sala Conferenze dell’Istituto “G. C. Falco” scambio di saluti con il
14.30
Dirigente Scolastico, consegna degli attestati di partecipazione e delle targhe ricordo.

Itinerario della visita guidata al centro storico di Capua
Centro storico di Capua
Dotata di una possente cinta bastionata, di numerosi edifici religiosi di pregio e sede di una delle più antiche
Diocesi della Cristianità, Capua è in assoluto uno dei centri storici più interessanti e maggiormente
stratificati della Regione.
All’interno del centro storico è incastonato il Museo Campano, tra i principali della regione per quantità e
qualità dei reperti conservati al suo interno.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arrivo in Capua;
Raduno dei partecipanti dinanzi Porta Napoli;
Partenza della visita guidata da Porta Napoli;
Esterni del Castello delle Pietre e della Reale Sala d’Armi;
Chiesa della Santissima Annunziata;
Chiesa della Carità con belvedere panoramico;
Piazza dei Giudici con breve sosta;
Cattedrale di Capua;
Chiesa longobarda di San Rufo e Carponio;
Rientro verso l’hotel;

Accanto alla visita cosi strutturata è possibile inserire il Museo Campano. La visita al sito richiede circa 60
minuti.
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