
 

 

        

 

Ai dirigenti scolastici d’Italia 

con percorsi Istruzione Professionale Agraria  

Indirizzo Agricoltura, Sviluppo rurale, 

Valorizzazione  dei Prodotti del Territorio e Gestione 

delle Risorse  Forestali   

 

PC Al Comitato Tecnico Scientifico riforma 

istruzione professionale agraria 

 

Alla Direzione ordinamenti istruzione tecnica e 

professionale MI 

Dirigente dott. Lombardo Gianluca 

Dott.ssa Rosalba Bonanni 

           Al Presidente RENISA  

 
 

Oggetto: incontro on line per i dirigenti scolastici degli Istituti professionali agrari su:  

 

 

Lo stato dell’arte della riforma dell’istruzione professionale  

negli istituti professionali agrari italiani 
 

 

PROGRAMMA INCONTRO ON LINE 

Lunedì 29 novembre 2021 ore 15.00 - 17.00 
 

 

Premessa 

L’incontro on line è stato programmato a parziale sostituzione dell’incontro in presenza previsto per 

quella data e rinviato anche causa COVID alla prossima primavera. 

 

L’obiettivo principale della riunione è realizzare un confronto con i dirigenti scolastici degli istituti 

professionali agrari d’Italia sullo stato dell’arte della riforma dell’istruzione professionale nel settore 

agrario.  

Nel corso sarà presentato e validato il documento già predisposto nelle sue linee guida a Chianciano 

contenente  richieste  e proposte per migliorare l’applicazione della Riforma negli istituti professionali 

agrari e che sarà quindi inviato al Ministero dell’Istruzione.  

 

 





 

 

Svolgimento dell’incontro 

 

❖ Introduzione su stato dell’arte della riforma dell’istruzione professionale a cura dei membri del 

Comitato Tecnico Scientifico 

❖ Presentazione documento su richieste e proposte per una migliore applicazione della riforma  

dell’istruzione professionale per il settore agrario a cura del CTS 

❖ Intervento del Presidente RENISA.Patrizia Marini 

❖ Dibattito 

❖ Conclusioni a cura dei rappresentanti del Ministero dell’istruzione  

La videoconferenza si svolgerà tramite piattaforma meet di google. 
 

E’ richiesta l’iscrizione tramite compilazione modulo accessibile al seguente link;  

https://docs.google.com/forms/d/1TvIC71iJBZqB0sHCyVAU0RtyQTWJqOAq7_n8_JwyEZc/

prefill 

ulteriore materiale sarà recapitato tramite gli indirizzi mail indicati. 

 

In linea di massima, per problemi di capienza, è consentito l’accesso del solo DS per ciascuna  

scuola. E’ possibile comunque chiedere all’organizzazione l’accesso per ulteriori docenti della 

scuola tramite invio mail al seguente indirizzo  luca.marchetti@retescuoleagrarietriveneto.org 

   

L’accesso alla videoconferenza, che dovrà avvenire tramite account google  sarà 

autorizzato dall'amministratore  previo utilizzo del seguente link: 

Lo stato dell’arte della riforma dell’istruzione professionale negli istituti professionali agrari 

italiani 

https://meet.google.com/xai-qwvy-jiu?hs=122&authuser=0 

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

Marchetti  tel. 3456000006 oppure utilizzando il seguente indirizzo mail 

luca.marchetti@retescuoleagrarietriveneto.org 

Cordialmente. 

                   

                Ezio Busetto DS di IIS Della Lucia Istituto capofila 
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