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GARA NAZIONALE ISTITUTI PROFESSIONALI AGRARI
13 – 14 – 15 – 16 maggio 2019
PADOVA Istituto Agrario “Duca degli Abruzzi”
PROGRAMMA
Lunedì 13 maggio
 accoglienza presso l’Aula Magna dell’Istituto in via Merlin 1 dalle ore 15:00
visita all’azienda dell’istituto e conoscenza del territorio attraverso la navigazione in
dragon boat lungo il fiume Bacchiglione
 ore 18:30 trasferimento in hotel
 cena nel proprio hotel

Martedì 14 maggio
 prima colazione in hotel
 ore 8:30 ritrovo presso l’Aula Magna della sezione professionale sita in via Cave 172
per gli studenti ed inizio della prima prova alle ore 9:00
 ore 9:00 ritrovo presso l’Aula Magna della sezione tecnica di via Merlin 1 per gli
accompagnatori
Seminario interregionale sulla riforma dell’istruzione professionale agraria
previsto dal progetto “Gestione dell’innovazione e del miglioramento continuo
nell’istruzione professionale agraria”, di cui la Rete Triveneta è assegnataria,
nell’ambito delle misure di supporto per l’attuazione del decreto legislativo 13
aprile 2017 n. 61 Articolo 31 – D.M. 851 del 27 ottobre 2017. Seguirà pranzo a
buffet in chiostro
 ore 13:00 pranzo presso il convitto dell’Istituto per gli studenti
 ore 14.00 trasferimento alla stazione ferroviaria di Padova
 ore 15:20 arrivo a Venezia
 visita guidata al Giardino Mistico dei Frati Carmelitani Scalzi
 visita a piazza San Marco con passeggiata per le calli
 ore 19.30 rientro a Padova
 cena in hotel

Mercoledì 15 maggio
 prima colazione in hotel
 ore 8:30 ritrovo in Istituto presso l’Aula Magna della sezione professionale sita in via
Cave 172
 ore 9:00 inizio seconda prova e visita ad un’azienda della zona per i docenti
accompagnatori
 ore 13:00 pranzo presso il convitto dell’Istituto per gli studenti e presso un agriturismo
per gli accompagnatori
 ore 14.30 trasferimento per la visita guidata all’Orto Botanico della città di Padova
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 ore 19:00 ritrovo presso il Circolo Ufficiali di Padova in Prato della Valle per la consegna
degli attestati e la serata di gala
 ore 22.30 passeggiata notturna per le vie e le piazze di Padova.
 rientro in hotel

Giovedì 16 maggio
 prima colazione in hotel e trasferimento alla stazione per il rientro alle proprie sedi.

