ISTITUTO SUPERIORE ISTRUZIONE SECONDARIA
Istituto Tecnico Agrario “Francesco De Sanctis” – Istituto Tecnico per Geometri “Oscar D’Agostino”
via Tuoro Cappuccini 44 – 83100 Avellino - tel. 0825-1643323 - (24) - (25) - (26) fax 0825-1643322
mail: avis028006@istruzione.it - pec: avis028006@pec.istruzione.it
web: www.agrariogeometra.gov.it

Oggetto: Apertura, esame e valutazione finale degli elaborati proposti per il concorso di idee “Il
Geometra e le nuove tecnologie, dallo squadro agrimensorio ai GPS, DRONI E LASERSCAN
– 50 anni con l’ITG Oscar D’Agostino” bandito in data 01.12.2015 dall’Istituto Tecnico per
Geometri “Oscar D’Agostino” e rivolto agli allievi delle classi terze delle Scuole Secondarie
di Primo grado della provincia di Avellino.

VERBALE DI APERTURA, ESAME E VALUTAZIONE FINALE DEGLI ELABORATI PROPOSTI
PER IL CONCORSO DI IDEE “IL GEOMETRA E LE NUOVE TECNOLOGIE, DALLO SQUADRO
AGRIMENSORIO AI GPS, DRONI E LASERSCAN – 50 ANNI CON L’ITG OSCAR D’AGOSTINO”
L’anno 2016, addì 06 del mese di Giugno, alle ore 13,15, nei locali dell’Istituto Tecnico per Geometri
“Oscar D’Agostino” di Avellino, in ottemperanza a quanto previsto nel Verbale n° 3 di primo
insediamento, si è riunita la Commissione esaminatrice incaricata della valutazione degli elaborati
proposti.
La Commissione risulta così costituita:
 Prof.ssa Costantina Capossela, docente di lingua e letteratura italiana;
 Prof. Ing. Lucio Caso, docente di progettazione, costruzioni e impianti;
 Prof. Ing. Massimo Maglio, docente di progettazione, costruzioni e impianti;
 Prof.ssa Ing. Brunella Recinto, docente di topografia;
 Prof. Ing. Mario Sabatino, docente di laboratorio di costruzioni, topografia e geopedologia;
La Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico prof. Ing. Pietro Caterini e funge da Segretario
il prof. Lucio Caso.
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza di tutti i componenti della Commissione, procede alla
consegna delle schede di valutazione.
La Commissione procede, quindi, ad esaminare le proposte pervenute, redigendo per ciascuna di
esse la relativa scheda valutativa, allegandola al presente verbale.
La Commissione procede alla stesura della graduatoria e alla assegnazione del premio alla proposta
vincente.

