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Prot.

Castelfranco Veneto, 24 gennaio 2018

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Professionali Statali per l’Agricoltura e
l’Ambiente
LORO SEDI
e, p.c. Al MIUR
Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione
e Formazione – Direzione Generale per gli
Ordinamenti Scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione
federica.dalessandro@istruzione.it
daniela.ricci@istruzione.it
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Riva De Biasio S. Croce 1299
30135 VENEZIA
direzione-veneto@istruzione.it
All’Ufficio Scolastico Territoriale
Via Cal di Breda 116
31100 TREVISO
usp.tv@istruzione.it
Al Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati
00100 ROMA
agrotecnici@agrotecnici.it
Al Presidente Regionale degli Agrotecnici
dott. Pierluigi Rigato
federazione.veneto@agrotecnici.it
Al Presidente Provinciale Agrotecnici di Treviso
dott.ssa Morena Bragagnolo
treviso@agrotecnici.it

OGGETTO: Gara Nazionale dell’Istruzione Professionale – Settore Servizi – Agricoltura e sviluppo rurale:
Op. Valorizzazione e commercializzazione prodotti agricoli del territorio.
Studenti frequentanti la classe IV anno scolastico 2017/2018
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Il nostro Istituto è stato individuato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Circolare
n.0016412 del 06/12/2017) quale istituto di riferimento per l’organizzazione della “Gara Nazionale
dell’Istruzione Professionale - indirizzo Agricoltura e sviluppo rurale: Op. Valorizzazione e
commercializzazione prodotti agricoli del territorio”, rivolta agli studenti frequentanti la classe IV nell’anno
scolastico 2017/18, in quanto un nostro allievo è risultato vincitore dell’edizione precedente.
Con la presente siamo lieti di invitarVi alla Gara Nazionale che organizzeremo dal 16 al 19 aprile 2018
presso il nostro Istituto: I.S.I.S.S. “Domenico Sartor” via Postioma di Salvarosa, 28 – 31033

Castelfranco Veneto (TV)
Calendario della attività:
Lunedì 16 arrivo dei partecipanti
Martedì 17 1^ prova
Mercoledì 18 2^ prova - cena di gala e premiazioni
Giovedì 19 partenza
Il programma dettagliato dell’evento sarà inviato in seguito.
Gli Istituti invieranno un solo alunno, frequentante la classe quarta nell’attuale anno scolastico, del corso
PROFESSIONALE indirizzo Agricoltura e Sviluppo Rurale - opzione Valorizzazione e commercializzazione
prodotti agricoli del territorio, ritenuto più idoneo per profitto scolastico, a rappresentare la preparazione
fornita dalla scuola.
Si ricorda che le spese di viaggio e soggiorno degli alunni e degli accompagnatori sono a carico degli Istituti
di provenienza.
Gli studenti dovranno essere muniti di un documento di identità personale.
Le prove d’esame saranno predisposte e valutate da una commissione nominata dal Dirigente Scolastico, e
costituita dal Dirigente stesso o suo delegato, da alcuni docenti dell’Istituto organizzatore, da un
rappresentante del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e da un Dirigente
Tecnico del settore, segnalato dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.
La gara si articolerà in due prove, che si svolgeranno il 17 e 18 aprile 2018 sugli argomenti riguardanti i
programmi previsti nella classe terza afferenti alle seguenti discipline:
Agronomia Territoriale ed Ecosistemi Forestali
Biologia Applicata
Chimica Applicata e Processi di Trasformazione
Economia Agraria e dello Sviluppo Territoriale
Tecniche di Allevamento Vegetale ed Animale
Valorizzazione delle Attività Produttive e Legislazione Nazionale e Comunitaria
Lingua inglese
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L’istituto organizzatore potrà partecipare alla gara fuori concorso.
Entro il 24 febbraio 2018, gli istituti interessati a partecipare alla Gara dovranno far pervenire all’indirizzo
uff.ragioneria@istitutoagrariosartor.gov.it la sottoelencata documentazione:
1. Scheda di adesione debitamente compilata con i dati richiesti;
2. Copia del programma svolto nell’anno scolastico 2016/17 delle sopra indicate materie.
3. Copia della ricevuta di versamento della quota di partecipazione di € 180,00 sul Conto di contabilità
speciale presso la Banca d’Italia:
Conto Tesoreria Unica Banca d’Italia : n. 317479
IBAN Tesoreria Unica Banca d’Italia: IT 52 W 01000 03245 223300317479
con la causale “Gara Nazionale Istituti Professionali 2018 - indirizzo Agricoltura e sviluppo rurale
–op. Valorizzazione e commercializzazione prodotti agricoli del territorio”.
Sarà trasmessa successivamente ad ogni Istituto una scheda per l’indicazione del periodo di permanenza e
le necessità di alloggio e vitto durante il periodo della gara.
Per meglio organizzare l’evento e cercare di valorizzare questo importante momento di scambio,
conoscenza e confronto fra le realtà sono stati coinvolti gli Enti Pubblici Locali e gli operatori del settore.
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare i referenti per l’organizzazione della Gara presso
il nostro Istituto:
per gli aspetti didattici, prof.ssa Maria Teresa Boato Tel. 0423 490615 - Cell. 348 5611830
e-mail t.boato@istitutoagrariosartor.it
per gli aspetti organizzativi, ass. amm.va Sig.ra Antonella Pozzobon Tel. 0423 490615
e-mail uff.ragioneria@istitutoagrariosartor.gov.it.
Certi della Vostra partecipazione e in attesa di accoglierVi nel nostro Istituto, porgiamo distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonella Alban

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Allegato: Scheda di adesione

