Prot. n. 5

15 gennaio 2018
Al Direttivo
Ai Presidenti delle Reti
Ai Ds
Ai Docenti
Ai Dsga
Loro Sedi

Oggetto: Gara Nazionale per gli alunni frequentanti la classe IV degli istituti di Istruzione Tecnica –
Settore Tecnologico - Agraria, Agroalimentare e Agroindustria - edizione 2017/2018.
Si comunica che il 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 l’ Istituto Tecnico Agrario Statale ‘ A. Trentin’, Via San Giovanni 46, 36045 Lonigo (VI), quale
organizzatore della Gara Nazionale dell’Istruzione Tecnica – Settore Tecnologico - Agraria, Agroalimentare e
Agroindustria.
La manifestazione si svolgerà dal 18 al 21 aprile 2018.
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.

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 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.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare i referenti per l’organizzazione della Gara presso
l’Istituto ‘A. Trentin’: collaboratore del D.S. prof. Coretti Dino (cell.3486829573), collaboratore del Ds;
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.
Il programma della manifestazione sarà comunicato con successiva nota e pubblicato nel sito web
dell’istituto ‘A. Trentin’.
Distinti saluti

Il Presidente Re.N.Is.A.
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

Alleg. A: Scheda Adesione

