
 

Misure di supporto per l’attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.61 Articolo 31-D.M. 851 del 

27 ottobre 2017 

Progetto “Gestione della innovazione e del miglioramento continuo nell’Istruzione professionale agraria”  

Ai docenti  In indirizzo 

Oggetto: Corso di aggiornamento per docenti sulla riforma degli Istituti professionali agrari  

Chianciano Terme (28 pomeriggio- 29 e 30 intera giornata – 1° ottobre mattinata) 2021 

Carissimi docenti, la pandemia, come già noto, ha costretto il rinvio del corso residenziale di Chianciano 

previsto, nell’ambito delle Misure di supporto per l’attuazione della riforma, per la primavera del 2020. Nel 

frattempo, sono stati organizzati dei seminari on-line su diverse tematiche della riforma a cui molti di voi 

hanno partecipato. 

Adesso vi sono le condizioni per trovarci in presenza dando seguito alla programmazione prevista con 

l’effettuazione del corso residenziale a Chianciano Terme dal 28 settembre  al 1° ottobre. Al fine di dare 

continuità al progetto, in via prioritaria, si prevede l’iscrizione dei docenti che hanno partecipato ai 

precedenti incontri con particolare riguardo al corso residenziale di Rimini del 2019. 

Il corso di Chianciano, il cui programma è in via di definizione, farà il punto sulla riforma a tre anni dal suo 

avvio e sarà incentrato in particolare sul tema della validazione e certificazione delle competenze. 

Si chiede pertanto di inviare ai seguenti indirizzi e-mail: fpivotti@gmail.com e 

dirigente@istitutoagrariosartor.edu.it  una comunicazione di preadesione al corso specificando l’istituto di 

appartenenza (corso di professionale agrario) e la disciplina insegnata nel corso professionale agrario e 

l’assenso del dirigente scolastico. 

Le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti o della scuola, mentre le spese di vitto e alloggio a 

Chianciano sono a carico dell’organizzazione. 

Per eventuali chiarimenti si prega di telefonare al 347- 4959108 (Franco Pivotti) 

Si precisa inoltre che la partecipazione al corso è condizionata, viste le recenti norme sul contenimento della 

Pandemia e sulla presenza in strutture alberghiere, al possesso del Green Pass valido alla data di 

effettuazione del seminario 

Per problemi organizzativi si prega di inviare l’adesione entro e non oltre il 2 settembre 2021. 

Cordiali saluti 

Franco Pivotti - direttore Rete degli Agrari del Triveneto 

Antonella Alban - dirigente “D. Sartor” e Staff di progetto 
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