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Ai Docenti dell’IIS “F.lli Costa Azara”
Agli Studenti delle sedi IIS “F.lli Costa Azara”
Ai Tutor PCTO e gli studenti classi 5A/5B sede IPSASR
Agli studenti del Corso serale sede IPSASR
Al personale ATA

CIRCOLARE N. 165
Oggetto: Corso per conseguimentodel “Patentino Verde” per l’acquisto e l’uso consapevole dei fitofarmaci
Si comunica che l’Agenzia Laore ha confermato la disponibilità a svolgere in collaborazione con la sede IPSASR
di Sorgono il corso di formazione per il conseguimento della abilitazione all’acquisto e all’utilizzo consapevole
dei fitofarmaci noto come “Patentino Verde”.
Il corso, destinato prioritariamente agli studenti delle classi quinte dell’IPSASRnell’ambito dei PCTO, è aperto
anche ad altri soggetti interessati.
Si riportano di seguito le caratteristiche del corso e le modalità di partecipazione.
Durata
Incontri n.
Tempi
Modalità di svolgimento delle lezioni
Età minima richiesta ai corsisti

20 ore
7 da 3 ore ciascuno indicativamente dalle ore 10.00 alle 13.00
Febbraio/Marzo con date da definire
On line su piattaforma Zoom
18 anni
In presenza con organizzazione a carico della Provincia di Nuoro
Esame finale
è in fase di valutazione la modalità on line Costi a carico del singolo corsista
Marca da bollo da € 16,00 da apporre per il rilascio del certificato abilitativo e
(somme da verificare ulteriormente) Versamento oneri istruttori di € 25,00.
Compilazione modello di domanda allegata
Modalità di partecipazione
Firma in originale nei due campi indicati
Inviocopia scannerizzata al coordinatore PCTO di sede Prof.ssa Maristella Zedde
Consegna domanda di partecipazione
maristella.zedde@gmail.com
per gli studenti della sede IPSASR
Consegna copia cartacea in originale ai Tutor PCTO delle classi quinte
Invio copia scannerizzata della domanda firmata in originale alla mail istituzionale
Consegna domanda
nuis01200g@istruzione.it con indicazione in oggetto
tutti gli altri soggetti interessati
“Domanda partecipazione corso Laore “Patentino Verde” – cognome e nome
corsista– “

Si invitanogli studenti direttamente coinvolti e i vari soggetti interessati di far pervenire la propriadomanda
di partecipazione con le modalità descritte sopra entro e non oltre le ore 14 del giorno 13 Gennaio 2021.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luca Tedde
Firmato digitalmente

