Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO TECNICO AGRARIO “GIUSEPPE GARIBALDI”

1872

2019

VIA ARDEATINA, 524 - 00178 ROMA - XIX Distretto - RMTA070005
Tel. 06/121127240 - Fax 06/5033124 - Cod. Fisc.: 80185390582 – P.IVA Azienda: 02132081007
E-mail: rmta070005@istruzione.it - PEC:rmta070005@pec.istruzione.it - Sito web www.itasgaribaldi-roma.gov.it

COMUNICAZIONE
Prot. n. 5952/1.1.h

Roma, 16/05/2019

Ai D.S.G.A.
Ai Docenti Referenti
Loro Sedi
OGGETTO: #GreenGeneration – “Innovazione e ricerca da Leonardo Da Vinci ad Agricoltura 5.0” CAPRILE AGRISHOW - Villa Caprile, Pesaro 30 maggio 2019

Si informano le SS.VV. che, nell’ambito del progetto di formazione di innovazione tecnologica
del MIUR, DDG 834 del 03/12/2018, il giorno 30 maggio p.v., dalle ore 10.00 - 13.30, all’interno della
manifestazione “Caprile Agrishow” XVIII Edizione 2019 - Villa Caprile, Pesaro 30 Maggio 2019, avrà
luogo l’ Evento di avvicinamento ad Expo Dubai 2020 - a 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci
“Innovazione e ricerca da Leonardo Da Vinci ad Agricoltura 5.0”, corso di formazione promosso dalla
RENISA, rete Marche e rete Nazionale, per celebrare la figura di Leonardo Da Vinci, inventore, artista e
scienziato che con le sue invenzioni ha contribuito all’ innovazione nell’ambito dell’Agricoltura, a 500
anni dalla sua morte.
L’evento si concluderà con un dibattito tra i presenti e la consegna degli attestati. Al termine seguirà
pranzo, poi un pomeriggio dedicato alla visita culturale che comprenderà una visita guidata dello storico
Istituto.
Per partecipare, si prega di compilare il modulo in allegato e di inoltrarlo, entro il giorno 22 maggio p.v. ,
ad rmta06000e@istruzione.it, avendo cura di segnalare eventuali allergie/intolleranze.
Se si intende pernottare il giorno 29 maggio p.v., siete invitati a prenotare tramite segreteria, referente l’
AA Carmine, cell 3283414003.
I partecipanti provvederanno al proprio trasporto che, si ricorda, dovrà essere svolto in treno di seconda
classe, qualora manchi il collegamento ferroviario è consentito il rimborso dell’intera spesa sostenuta per
i mezzi di linea. Non è previsto il rimborso del mezzo proprio (D.L. 78/2010 convertito in L.122/2010) o
del taxi. In allegato, si trasmette il modulo con cui richiedere il rimborso.
Certi della vostra partecipazione, si inoltrano
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)

Allegati
- Invito
- Modulo di adesione;
- Modulo richiesta rimborso.

