
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE ENRICO FERMI 
Via Valcalda  1 - 32044 Pieve di Cadore   -   Tel. 0435 33072    -    Fax 0435 517274  –  www.cadorescuola.net 

C.F. 92001470258  –  e mail:   blis00100b@istruzione.it   –    blis00100b@pec.istruzione.it 
Liceo Scientifico – Pieve di Cadore    ITI e IPSIA Ottica – Pieve di Cadore 

ITC e IPSIA Mobile e Arredamento – Santo Stefano di Cadore 

/Users/lorenzocontin/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail Downloads/5C436008-D394-4A43-9514-
4FF4292D4720/Programma_Gara_Ottica.doc 

 

 
GARA NAZIONALE di OTTICA 

PIEVE DI CADORE 20-22 APRILE 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giornata del 
20 aprile 2016 

ACCOGLIENZA 
 

Mattino e primo 
pomeriggio 

 
Arrivo dei partecipanti a Pieve di Cadore entro il primo pomeriggio 

Dalle ore 14.30 
alle ore 18,30 

 
Prova strumenti: 
Ciascun docente con il proprio allievo è atteso presso la sede delle 
scuola di Ottica di Pieve di Cadore a partire dalle ore 14,30 per 
visionare e provare la strumentazione messa a disposizione per la gara 
sotto la guida dell’assistente tecnico 
 

Ore 16,30-18,30 

 
Per i docenti Incontro confronto sui temi relativi all’esame di 
abilitazione e alla organizzazione dell’Alternanza Scuola Lavoro alla 
luce delle nuove direttive indicate nella riforma Gelmini   
 

Ore 18.30 

 
Aperitivo di benvenuto presso i locali della scuola .  
Al termine cena libera presso il proprio hotel o presso pizzeria-ristorante 
del centro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giornata del 
21 aprile 2016 

Ore 8.00 

 
Ritrovo di tutti i gruppi presso la Scuola IPSSS Ottica di Pieve di Cadore 
- via degli Alpini,59 raggiungibile a piedi dagli hotel 
 

Ore   8.15 

 
Saluto del Dirigente scolastico a tutti i partecipanti alla gara. 
A seguire gli studenti inizieranno la competizione articolata in due parti, 
una pratica e una scritta che si svolgeranno nel corso dell’intera 
mattinata e parte del pomeriggio, mentre i docenti proseguiranno per 
una visita organizzata all’interno di una realtà produttiva locale e un 
percorso paesaggistico nel cuore del parco dolomitico patrimonio 
dell’umanità. 
 

 
Ore 16,30 

 
Docenti e allievi si ritroveranno presso il Museo dell’Occhiale per 
un’iniziativa interattiva presso questa importante realtà locale di valenza 
Internazionale 
 

 
 

Ore 20.00 

 
Cena offerta dall’Istituto ospitante “E. Fermi” con premiazione ed 
elezione del miglior studente di Ottica italiano del 2016 
 

 
Giornata del 

22 aprile 2016 
 

  
Rientro dei partecipanti presso le proprie sedi secondo gli orari da 
autonomamente preventivati  da ciascuna scuola 

 


