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CIRCOLARE N. 71
Agli alunni e loro genitori/rappr legali
Agli studenti dell’ITS
A tutti gli interessati

e p.c. Al personale docente e ATA
Al DSGA e sito web
OGGETTO: Attivazione corsi di indirizzo – “Guida in sicurezza trattori agricoli e forestali”,

“Acquisto e utilizzo fitosanitari”, “Benessere animale”
Si informa che sono aperte le iscrizioni per i seguenti corsi organizzati dal nostro Istituto in
collaborazione con Coldiretti/Impresa Verde Lazio S.r.l.
Tutti gli interessati dovranno compilare il modulo di iscrizione e allegare la ricevuta di
pagamento (da effettuarsi mediante bonifico bancario - c/c IBAN: IT35T0200805236000003169999
intestato a Impresa Verde Lazio S.r.l.) entro i due giorni precedenti l’inizio del corso.
Per gli studenti del nostro Istituto e dell'ITS i corsi hanno un costo agevolato di €. 50,00. Per
gli esterni, il costo è indicato nel modulo di iscrizione.
−

ACQUISTO E UTILIZZO FITOSANITARI
o requisito minimo: 18 anni compiuti;
o corso teorico on line di 20 ore (9, 11, 14, 16 e 18 dicembre 2020 dalle 14.00 alle 18.00)
o esame in presenza presso l’ITA Garibaldi (data da definirsi)
o modulo di iscrizione

−

GUIDA IN SICUREZZA TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI
o requisito minimo: patente B
o corso teorico on line di 3 ore (28 dicembre dalle 10.00 alle 13.00)
o parte pratica in presenza presso l’ITA Garibaldi (15 gennaio 2021 dalle 9.00)
o modulo di iscrizione

−

BENESSERE ANIMALE
o requisito minimo: 16 anni
o corso teorico on line di 8 ore (12 novembre dalle 10 alle 17, ulteriore data da stabilirsi)
o modulo di iscrizione

Il Dirigente Scolastico

Andrea Pontarelli
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