RETE DEGLI ISTITUTI AGRARI E FORESTALI DEL TRIVENETO

Ai Dirigenti Scolastici
Ai docenti
Istituti Professionali Agrari

Oggetto: Convegno Nazionale 22 febbraio 2019.
RIFORMA DELL’ISTRUZIONE PROFESSIONALE: UN’OCCASIONE PER IL
RILANCIO E IL RINNOVAMENTO DELL’ISTRUZIONE AGRARIA
ISIS “Stefani-Bentegodi” - Sede di Buttapietra (VR) – 22 febbraio 2019

Gentili colleghi
Ho il piacere di invitarvi al primo convegno nazionale 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.
Il convegno, di cui si allega il programma, dovrà fare il punto sull’attuazione della riforma, che pur
già partita nel corrente anno scolastico, presenta ancora numerose criticità e incertezze.
L’incontro oltre che vedere la partecipazione dei principali referenti ministeriali per la riforma vuole
essere anche l’occasione per confrontarsi a livello nazionale sulle prospettive dell’istruzione
professionale agraria.
L’incontro è aperto ai dirigenti scolastici, ma anche ai docenti dell’area comune e di indirizzo di ogni
Istituto professionale.
Le spese di viaggio e alloggio sono a carico delle singole scuole partecipanti, mentre il pranzo tra la
sessione mattutina e pomeridiana sarà a carico della Rete che provvederà anche ad eventuali servizi
di trasbordo dall’aeroporto o dalla stazione di Verona.
Modalità di iscrizione
Dovendo programmare al meglio l’incontro anche dal punto di vista logistico si prega di procedere
all’iscrizione entro e non oltre il 15 febbraio 2019.
L’iscrizione deve essere effettuata individualmente tramite compilazione del modulo accessibile dal
link inserito di seguito nel presente documento https://goo.gl/forms/LXs0CLc8S1ER9zDp1

Si può accedere al modulo di iscrizione anche:
 collegandosi al sito www.agrariofeltre.gov.it cliccando sul modulo “iscrizione riforma
professionali” in alto a sinistra.
 In via residuale si potrà iscriversi compilando la scheda di adesione allegata ed inviandola
all’indirizzo e-mail dm61agrarioforestale@agrariofeltre.it
 Per problematiche relative all’iscrizione contattare A.A.Vania Brustolin IIS Della Lucia
tramite seguente indirizzo mail: dm61agrarioforestale@agrariofeltre.it
Per il pernottamento vedi indicazioni allegate.
Per problemi di natura logistica può essere contattato il prof. Ducange Matteo della sede di Buttapietra
tel 3294942057 email ducangematteo@stefanibentegodi.it
Per eventuali chiarimenti sul convegno e sul progetto può essere contattato il prof. Franco Pivotti
Tel 347-4959108 email fpivotti@gmail.com
Salutandovi calorosamente, vi aspetto numerosi il 22 p.v.

Il Presidente della Rete Triveneta
e responsabile del progetto
Ezio Busetto

