
 

  

Ai dirigenti scolastici degli istituti con percorsi di Istruzione Professionale Agrari d’Italia 

Indirizzo Agricoltura, Sviluppo rurale, Valorizzazione dei Prodotti del Territorio e Gestione 

delle Risorse Forestali  

Al Comitato Tecnico Scientifico per la riforma istruzione professionale agraria 

(RIPA)  

Al MI Direzione ordinamenti istruzione tecnica e professionale  

Dirigente dott. Fabrizio Proietti  

Pc  

alla Dott.ssa Rosalba Bonanni  

Al Presidente RENISA dott.ssa Patrizia Marini  

Al dott. Orlando Francesco già dirigente tecnico  

Gentilissimi  

giovedì 15 aprile 2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.30 si svolgerà una videoconferenza rivolta 

ai dirigenti scolastici degli istituti professionali agrari d’Italia per un approfondimento sullo 

stato dell’arte della riforma dell’istruzione professionale nell’istruzione agraria, per un 

confronto volto ad elaborare proposte e suggerimenti operativi per accompagnare la riforma 

dell’istruzione professionale anche per l’indirizzo agricoltura..  

Per avere un primo inquadramento sulle  problematiche esistenti e per le prime informazioni 

sulle scelte operate dalle scuole nell’applicazione della riforma si chiede di compilare il 

modulo Riforma istruzione professionale agraria: stato dell’arte accessibile al seguente link  

https://forms.gle/ghE1qPprtBDWBKBX8   

Durante lo svolgimento della video conferenza sarà possibile integrare il questionario con 

richieste e proposte formulate verbalmente.  

La videoconferenza si svolgerà tramite piattaforma meet di google accessibile tramite 

il seguente link:  

meet.google.com/obq-xptf-rhy  

Per l’iscrizione alla videoconferenza si chiede cortesemente compilare il modulo 

accessibile al seguente link (è consentita l’iscrizione di una sola persona per scuola): 

https://forms.gle/ghE1qPprtBDWBKBX8




https://forms.gle/imVppFJDwmw5X8wm8   

Qualora il DS fosse costretto a delegare un proprio collaboratore per il proprio istituto 

compilare la specifica sezione del modulo di iscrizione.  

Per informazioni tecniche e per eventuali problemi di collegamento rivolgersi a Prof. Luca 

Marchetti tel. 3456000006 oppure utilizzando il seguente indirizzo mail 

luca.marchetti@retescuoleagrarietriveneto.org  

Programma videoconferenza  

Riforma istruzione professionale nell’istruzione agraria: stato dell’arte  

Orario  Attività  Relatore 

14.45-15.00  Accoglienza  

15.00 - 15.15  Introduzione e presentazione misure 
di accompagnamento sulla Riforma  

dell’istruzione professionale 

agraria presidente 

Ezio Busetto Dirigente  

scolastico istituto capofila 

15.15-15.30  I dati e le prospettive dell’istruzione 

agraria in Italia 

dott. Francesco Orlando 

15.30-15.45  Le novità e le prospettive della 
riforma dell’istruzione professionale 

negli istituti professionali agrari 

dott. Fabrizio Proietti  

Dirigente Direzione  

ordinamenti istruzione 
tecnica e professionale MI - 

15.40-16.00  

16.00-

17.15 

17.15-

17.30  

Il punto di vista di RENISA per la riforma 

dell’istruzione professionale agraria in 
Italia  

Spazio interventi per i DS presenti  

Proposte per la redazione di un 
documento su riforma dell’istruzione 

professionale richieste e prospettive a 

cura del Comitato tecnico scientifico per 
le Misure di  

accompagnamento 

prof.ssa Patrizia Marini  

Presidente RENISA 

 

 

Cordialmente.  

https://forms.gle/imVppFJDwmw5X8wm8


          Il DS Ezio Busetto IIS Della Lucia Istituto capofila 

 Misure accompagnamento riforma istruzione professionale agraria  

 Indirizzo mail presidente@retescuoleagrarietriveneto.org 


