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CIRCOLARE N. 124

Ai Genitori dello Studente

_____________________

OGGETTO: Consiglio orientativo.

Durante il secondo anno di scuola, gli Studenti dell’ITAS “Anzilotti” devono scegliere

l’articolazione del percorso che affronteranno nelle classi successive.

In particolare nel nostro Istituto sono presenti le seguenti Articolazioni:

 “Gestione dell’Ambiente e del Territorio”

Vengono approfondite le problematiche della conservazione e tutela del Patrimonio

Ambientale, le tematiche collegate alle operazioni di Estimo e al Genio rurale. Tale

Articolazione prevede l’opportunità di acquisire competenze specifiche sia nell’ambito

della Progettazione aree verdi sia delle Tutela dell’Ambiente e Valorizzazione delle aree

protette.

 “Produzioni e trasformazioni”

Vengono approfondite le problematiche collegate all’organizzazione delle Produzioni

animali e vegetali, alle trasformazioni e alla commercializzazione dei relativi prodotti,

all’utilizzazioni delle biotecnologie. Tale Articolazione prevede l’opportunità di acquisire

competenze specifiche nell’ambito del Florovivaismo e delle Produzioni tradizionali e

trasformazioni.

 “Viticoltura ed Enologia”

Vengono approfondite le problematiche collegate all’organizzazione specifica delle

produzioni Vitivinicole, alle trasformazioni e commercializzazione dei relativi prodotti,

all’utilizzazione delle biotecnologie.
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Per maggiori chiarimenti relativi all’offerta formativa si invitano studenti e genitori ad

un incontro che si terrà presso la sala delle conferenze dell’Istituto il giorno 4 Febbraio 2016

con il seguente orario: 2A – 2C ore 17,30; 2B – 2D – 2E ore 18,30.

Si ricorda che l’attivazione delle Articolazioni dei vari Ambiti sarà possibile solo in presenza di

un numero adeguato di iscritti, per cui è opportuno che venga indicata una seconda scelta

dell’Articolazione utilizzando la numerazione 1 e 2.

Durante i colloqui orientativi effettuati dai nostri Docenti, è emerso che Suo figlio ha mostrato

particolare attitudine per l’Articolazione di

__________________________________________,

per cui si consiglia tale iscrizione.

Si ricorda, comunque, che la decisione finale nella scelta dell’indirizzo spetta alla Famiglia e

che dovrà essere effettuata entro il 22 Febbraio 2016.

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa. Francesca Giurlani

/sb

****************************************************************************
****

Pescia,
________________
CIRCOLARE N. 124

OGGETTO: Consiglio orientativo.

Firma dell’Alunno Firma del Genitore

_________________________________                 ___________________________________



ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE
“Dionisio Anzilotti” - Pescia

V.le Ricciano n° 5 - 51017 Pescia (PT) - Tel. 0572/49401 - Fax 0572/477957
E-mail: ptta010004@istruzione.it - Sito internet: www.agrariopescia.it Amativa 2008

Agenzia formativa
con sistema di
qualità UNI EN ISO
9001:2008

Al Sig. Dirigente Scolastico
Istituto Tecnico Agrario Statale

“D. Anzilotti”
PESCIA

_l_ sottoscritt_

___________________________________________________________________

Genitore dell’alunn_

_______________________________________________________________

iscritt_ alla classe TERZA ( Indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria) di codesto

Istituto

C H I E D E

l’ammissione, dal prossimo anno scolastico 2016/2017, alla classe con la seguente

articolazione, indicando anche la preferenza usando i numeri 1 e 2

GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL
TERRITORIO

PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI

VITICOLTURA ED ENOLOGIA

Pescia, ___________________

Firma dell’alunno                                                                              Firma del Genitore

____________________ ________________________


