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Protocollo n. 198 – 6.9.d.

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Tecnici Agrari
LORO SEDI
e, p.c.
Al M.I.U.R.
Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e
Formazione - Direzione Generale per gli Ordinamenti
Scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione
00100 ROMA
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Riva de Biaso S. Croce, 1299
30135 VENEZIA
All’Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Vicenza
Via Borgo Scroffa, 2
36100 VICENZA
Alla Rete Nazionale degli Istituti Agrari - ROMA

OGGETTO: Gara Nazionale per gli alunni frequentanti la classe IV degli istituti
di Istruzione Tecnica – Settore Tecnologico - Agraria,
Agroalimentare e Agroindustria - edizione 2017/2018.

ll Ministero dell'Istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione
e Formazione – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici) con nota prot.
AOODGOSV 0016412 del 06/12/2017, ha individuato questo Istituto quale organizzatore
della Gara Nazionale dell’Istruzione Tecnica – Settore Tecnologico - Agraria,
Agroalimentare e Agroindustria, in quanto un nostro allievo è risultato vincitore
dell’edizione precedente.
Siamo lieti, pertanto, di invitarVi alla Gara nazionale del presente anno
scolastico quale importante momento di confronto di conoscenze e scambio di esperienze
formative.

La manifestazione si svolgerà dal 18 al 21 aprile 2018, presso
l’I.T.A.S. “Alberto Trentin” di Lonigo, Via San Giovanni 46, 36045 Lonigo (VI).

Gli Istituti iscriveranno alla gara lo studente frequentante la classe quarta
nell’attuale anno scolastico dell’indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, ritenuto
più idoneo a rappresentare la preparazione fornita dalla scuola.
Entro il 12 febbraio 2018, gli Istituti interessati a partecipare alla Gara
dovranno far pervenire, esclusivamente all’indirizzo segreteria@tecnicoagrariotrentin.it la
sotto elencata documentazione:
1. Scheda di adesione debitamente compilata con i dati richiesti;
2. Copia della ricevuta di versamento del contributo a titolo di rimborso spese per
organizzazione gara di € 180,00 secondo le indicazioni contenute nella scheda di
adesione.
Si ricorda che le spese di viaggio e soggiorno degli studenti e degli
accompagnatori sono a carico degli Istituti di provenienza.
Gli studenti dovranno essere muniti di documento di identità personale in corso
di validità.
Le prove d’esame saranno predisposte e valutate da una commissione
nominata dal Dirigente Scolastico presieduta dal dirigente stesso, da un docente per
ciascuna disciplina oggetto della competizione, da un rappresentante del Collegio
Nazionale dei Periti Agrari e da un Dirigente Tecnico designato dall’Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto.
La gara si articolerà in due prove che si svolgeranno il 19 e 20 aprile 2018
sugli argomenti riguardanti i programmi previsti e svolti nelle classi terze e quarte afferenti
alle seguenti discipline:







Biotecnologie agrarie;
Economia, Estimo, Marketing e Legislazione;
Genio Rurale;
Produzione Animali;
Produzioni Vegetali,
Trasformazioni dei Prodotti;

Entro il il 26 febbraio 2018 dovrà pervenire copia dei programmi svolti in tali
discipline in classe terza a.s. 2016-17 e in classe quarta a.s. 2017-18 alla suddetta data.
L’istituto organizzatore parteciperà alla gara fuori concorso.
Il programma della manifestazione, teso a valorizzare questo importante
momento di scambio anche attraverso la conoscenza delle tipicità produttive, culturali e
paesaggistiche del nostro territorio, vede coinvolti Enti Pubblici Locali e operatori del
settore e sarà comunicato con successiva nota e pubblicato nel sito web dell’istituto.

Per quanto riguarda la sistemazione alberghiera, la scheda di prenotazione Vi
verrà trasmessa a stretto giro di posta, visto che dobbiamo confrontarci con strutture
ricettive di dimensioni medio-piccole e desideriamo creare meno disagio possibile per i
trasferimenti da e per l’istituto; anche tale scheda dovrà pervenire entro il 12 febbraio 2018
all’indirizzo segreteria@tecnicoagrariotrentin.it.
Si precisa che i pranzi del 19 e 20 aprile, la cena di gala del 20 aprile, nonché i
trasferimenti per le visite programmate e quelli da e per la stazione ferroviaria di San
Bonifacio (VR), sono a carico del nostro Istituto.
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare i referenti per
l’organizzazione della Gara presso il nostro istituto: il collaboratore del D.S. prof. Coretti
Dino (cell.3486829573) e la prof.ssa Busana Milena (cell.3408191564) per gli aspetti
inerenti la competizione; l’assistente amministrativa Sig.ra Cavion Daniela (tel. 0444
830493 – Ufficio Didattica) per gli aspetti organizzativi e logistici.
Certi della vostra partecipazione e in attesa di accoglierVi nel nostro Istituto, vi
salutiamo con viva cordialità.
Lonigo, 13 gennaio 2018.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD
(art. 45 –Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate

Allegato: Scheda di adesione.

