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Comunicazione n.       1106                                                                                        Chiari, 27 luglio 2021 

 

 

Ai genitori dell’Istituto 

Al registro Nettuno 

Al sito web 

 

 

Oggetto: iscrizioni corso serale geometri a.s. 2021/2022 

 

Alla luce delle numerose richieste pervenute da parte delle aziende del territorio in merito alla 

disponibilità ad inserire in diversi contesti lavorativi studenti diplomati del corso geometri,  si porta 

all’attenzione dei genitori dell’Istituto la locandina illustrativa del corso serale geometri. 

 

La figura del geometra da quanto riscontrato negli ultimi due anni è continuamente richiesta e il diploma 

quinquennale di tecnico geometra consente l’inserimento in diversi contesti, da quello degli studi 

professionali a quello del tecnico comunale per arrivare, a solo titolo esemplificativo a quello del 

certificatore energetico o della sicurezza.  

 

Il corso che parte dalla terza superiore consente di raggiungere il diploma di maturità statale quinquennale 

valido anche per qualsiasi tipo di concorso statale.  

 

Si invitano pertanto i genitori a divulgare il presente avviso raggiungendo coloro che fossero intenzionati 

a riprendere gli studi interrotti in questo settore o a ricominciare il proprio percorso di studi. 

 

 

Tulle le informazioni sono contenute nella scheda allegata. 

 
 
Cordiali saluti. 

 

 

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                               Prof.ssa Vittorina FERRARI 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art. 3 c,2 dl. 39/1993)  

 

 

 

 

 



DI BASEINFORMAZIONI

La partecipazione alle 

lezioni è GRATUITA

(solo spese di iscrizione)

È richiesta la frequenza, ma 

sono previste DEROGHE PER

STUDENTI LAVORATORI

 
 

L’anno scolastico 

inizia a SETTEMBRE 

e termina a GIUGNO 

 

Ci si può iscrivere 

anche dopo 

l’inizio delle lezioni

 

(ex Geometra)

la scuola vi fornirà un breve documento  da compilare
I.I.S. LUIGI EINAUDI Istituto di Istruzione Superiore
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Come ISCRIVERSI ?
accesso a qualsiasi facoltà
universitaria 

progettista, direttore lavori,
sesponsabile sicurezza

rilievo topografico e svolgere
pratiche catastali

coordinatore per la sicurezza;
consulente igiene ambientale

amministratore di immobili.  
agente immobiliare.

valutazione di immobili ed
aree edificabili ed agricole
 
stesura di computi metrici 
preventivi e consuntivi

SBOCCHI

1
2
3
4
5
6
7

progettazione ecosostenibile 
 degli edifici 

utilizzare programmi per il
disegno 

restituire graficamente 
 progetti e rilievi 

eseguire rilievi topografici ed
aggiornamenti catastali

svolgere valutazioni di beni
privati e pubblici

amministrazione immobiliare
e loro manutenzione
 
gestire un cantiere edile nel
rispetto della normativa 

OBIETTIVI


