
 

 

 

 

GARA NAZIONALE DI MECCANICA 

 

17/18 MAGGIO 2018 - PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

 

MERCOLEDI’ 16 

 

POMERIGGIO : Arrivo a Vicenza studenti e docenti 

A partire dalle ore 15,00 e sino alle ore 17,30 ogni mezz’ora funzionerà il servizio di bus-navetta 

dalla stazione FFSS all’albergo). 

Dalla stazione l’Hotel è raggiungibile anche con le normali linee di bus urbano nn. 1 – 12 – 14. 

Sistemazione presso Vicenza Tiepolo Hotel **** Viale San Lazzaro 110 – Tel 0444042930 

Registrazione dei partecipanti a cura del personale dell’ITIS “Rossi” 

Cena presso il ristorante dell’hotel 

 

 

GIOVEDI’ 17 

STUDENTI 

 

Ore 7,15 colazione in Hotel 

Ore 7,30 partenza da Hotel alla volta di ITIS “Rossi” (in pullman) 

Ore 8,00 ingresso a scuola e saluto del Dirigente Scolastico Prof. Alberto Frizzo 

Ore 8,15 spostamento nelle zone delle prove 

Ore 8,30 – 13,30 Prima Prova (durante la prova verrà consegnata una merenda) 

Ore 14,00 – 15,30 pranzo in ristorante San Bortolo Serenissima nelle vicinanze ITIS “Rossi” 

(raggiungibile a piedi) 

Ore 15,30 – 17,30 visita della locale facoltà di Ingegneria Meccanica 

Ore 17,30 rientro in Hotel (in pullman) 

 

DOCENTI 

 

A partire dalle ore 7,15 colazione in albergo 

Ore 8,30 partenza dall’Hotel per visita a Siderforgerossi di Arsiero (in pullman) 

N.B. Per la visita all’azienda è necessario indossare abiti comodi e scarpe robuste e chiuse; sono 

vietati i sandali e i tacchi a spillo; l’azienda fornirà alcuni DPI (gilet, occhiali, tappi acustici) 

Ore 12,30 buffet nella mensa aziendale di Siderforgerossi 

Ore 13,30 partenza per visita al Termovalorizzatore di Schio 

Ore 17,00 rientro in Hotel 

 

DOCENTI e STUDENTI 

 

Ore 20,00  ritrovo per cena di gala nel ristorante dell’hotel, con la presenza dello staff 

dirigenziale e di rappresentanti delle associazioni di categoria del territorio; consegna degli 

attestati di partecipazione 

 

 



VENERDI’ 18 

 

DOCENTI e STUDENTI 

 

Ore 7,15 colazione in albergo 

Ore 7,30 partenza da albergo alla volta di ITIS “Rossi” (con i bagagli personali) 

 

STUDENTI 

 

Ore 08,15 ingresso a scuola e spostamento nelle zone delle prove 

Ore 08,30 – 13,30 Seconda Prova (durante la prova verrà consegnata una merenda) 

 

DOCENTI 

 

Ore 8,30 partenza da scuola per visite aziendali alle ditte Zamperla di Altavilla e Calpeda di 

Montorso Vicentino 

Ore 12,30 partenza dalle aziende per rientro in ITIS “Rossi” 

 

DOCENTI e STUDENTI 

 

Ore 14,00 – 15,30 pranzo in ristorante San Bortolo Serenissima nelle vicinanze ITIS “Rossi” 

(raggiungibile a piedi) 

Ore 15,30 ritorno a ITIS “Rossi” fine lavori e saluti 

Partenza di tutti i partecipanti per la stazione FFSS con bus-navetta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “ALESSANDRO ROSSI” 

Via Legione Gallieno 52 – 36100 VICENZA 

Tel. 0444 500566  -  Fax 0444 501808 

vitf02000x@istruzione.it - vitf02000x@pec.istruzione.it 

C.F. 80016030241 

 

 


