
 

 
Prot. 1078/IV.5 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
Istituti Secondari di secondo grado 

Loro sedi 
 

e per conoscenza 
 

Ministero dell’istruzione e del merito 
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e 
la valutazione  del sistema nazionale di istruzione 

 
Direttori Generali Uffici scolastici Regionali 

Loro sedi 
 

USR per la Lombardia 
UST Milano 

 
Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Milano 

 
Fondazione Geometri Italiani 

 
Oggetto: invito a partecipare alla Gara Nazionale CAT 2022 – 2023 riservata agli Istituti Tecnici ad 
indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio che frequentano il IV anno di corso nel corrente anno 
scolastico 
 
Il MIUR con la Circolare n. 0030943 del 10.11.2022, ha confermato, anche per il corrente anno scolastico, 
lo svolgimento della Gara Nazionale Costruzioni Ambiente e Territorio.  
Il nostro istuto, in quanto vincitore della precedente edizione ed in qualità di referente per l’organizzazione 
nel corrente anno scolastico, è lieto di invitarVi alla Gara Nazionale CAT che si terrà nei giorni 9 e 10 
maggio 2023 presso l’I.I.S. L. da Vinci di Cologno Monzese (MI). 
Le iscrizioni dovranno pervenire al nostro Istituto entro il 20 marzo 2023 unicamente per via telematica 
seguendo le istruzione contenute nel “Regolamento gara nazionale CAT” allegato al presente 
documento. Tutti i documenti saranno resi disponibili anche sul sito internet del nostro istituto: 
https://www.istitutoleonardodavinci.edu.it 
Gli allegati al presente documento utili per l’iscrizione alla gara sono: 

§ Regolamento Gara Nazionale CAT  
(contenente link “Modulo Google” da compilare:  https://forms.gle/sZL3F2aeKRCv4GC1A  ) 

§ ALLEGATO A – Scheda di adesione 
§ ALLEGATO B – Scheda privacy studente 

A breve verranno pubblicate ulteriori informazioni in merito agli hotel disponibili nella zona e al 
programma delle giornate interessate dalla gara. Si ricorda che le spese di viaggio e pernottamento 
sono a carico dei singoli istituti. 
 
Per ulteriori chiarimenti e informazioni scrivere a: garanazionalecat@istitutoleonardodavinci.edu.it  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Graziella Ercoli 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93) 
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