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Al DIRIGENTI SCOLASTICI
Degli Istituti Professionali
Indirizzo - Servizi per l'agricoltura e lo svi luppo rurale
Opzione - Gestione risorse forestali e montane
Loro sedi

P.c.
Al Ministero dell ' Istruz ione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e
Formazione
Direzione Generale per g li Ordinamenti Scolastici e la
Valutazione
Viale Trastevere 76/A
00186 ROMA

P.c.
Al Direttore Generale
Direzione Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Riva de Biasio S.Croce 1299- 30135 Venezia
OGGETTO : Gara Nazionale per gli studenti Degli Istituti Professionali Indirizzo - Servizi per
l'agricoltura e lo sviluppo rurale Opzione - Gestione risorse forestali e montane Anno scolastico 2016
2017
Il Ministero dell'Istruzione, del I' Università e òella Ricerca, ha indetto con nota prot. n. 13955 del 02.12.2016,
le Gare Nazionali per gli Istituti professionali per l' a.s. 2016-2017:
L' organizzazione della Gara Opzione Gestione risorse fo restali e montane è stata affidata all'IIS Della Lucia
di Feltre.
Alla Gara naz ionale possono pa1tecipare gli alunni frequentanti la c lasse quarta che hanno ottenuto i migliori
risultati scolastici e professionali nella classe terza; lo scopo è la valorizzazione delle eccellenze, la verifica
delle conoscenze, delle abilità, delle competenze e dei livelli professionali raggiunti, nonché lo scambio di
esperienze tra realtà diverse.
C iascun Istituto foresta le, potrà iscrivere un solo allievo, che parteciperà alla Gara accompagnato da un
docente.
La Gara Forestale si terrà nella sede dell'Istituto Della Lucia a Feltre, Via Vellai 4 1, nei g iorni 27 e 28
aprile 2017.

La gara si articolerà in due prove che si svolgeranno nei due giorni:

)- Prima prova (27 aprile 2017): prova pluridisciplinare su materie professionalizzanti area di
indirizzo e lingua straniera (modello prova esperta)
), Seconda prova: colloquio+ prova tecnico-pratica.
I dettagli sulla prova verranno fomiti nel regolamento, che sarà pubblicato prossimamente nel sito
dell'Istituto: www.agrariofeltre.it.
I primi tre classificati, riceveranno un attestato ed un premio e verranno altresì iscritti.nell'Albo Miur delle
eccellenze.
Gli Istituti partecipanti invieranno la scheda di partecipazione, unitamente alla scheda alunno ed ai
programmi delle discipline della prima prova (o comunque aggiornati al 30 gennaio) per la classe quarta
frequentata dall'allievo partecipante, entro lunedì 20 marzo 2017, all'indirizzo:
garanazionale@agrariofe Itre. it

L'Istituto partecipante dovrà altresì inoltrare ricevuta versamento di 180 euro di partecipazione sul
conto di tesoreria presso la Banca d'Italia n.310040 specificando la causale "Gara Forestale 2017''.
Si comunica che il Programma nel dettaglio, unitamente alle informazioni per arrivo ed alloggio nella città di
Feltre, saranno pubblicate nel sito a breve.
Le spese di viaggio e·p~mottamento con prima colazione, saranno a carico dell'Istituto partecipante.
Ogni altra spesa di pranzo, cena e trasferimenti hotel/ scuola e/o visite, saranno a carico dell'Istituto
organizzatore.
Per qualsiasi richiesta di informazioni scrivere a garanazionale@agrariofeltre.it oppure contattare la prof.ssa
Flavia Colle flavia.colle@agrariofeltre.it per gli aspetti organizzativi o il prof. Umberto De Col
umberto.decol@agrariofeltre.it per gli aspetti didattici.
·
Tutte le informazioni inerenti la Gara Nazionale Forestale saranno pubblicate nel sito dell'Istituto
www.agrario.feltre.it.
In allegato:
• La scheda adesione scuola
• La scheda allievo

