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                                                       Ai Dirigenti Scolastici/Coordinatori didattici degli Istituti Tecnici  
                                                                             statali e non statali di secondo grado della 

Sardegna 
                                             Settore Tecnologico - Indirizzo Agraria Agroalimentare e Agroindustria 

                                                          LORO SEDI 
 

      Al sito web dell’U.S.R. per la 
Sardegna 

 
 

Oggetto: Gara Nazionale per gli alunni frequentanti la classe IV degli Istituti di Istruzione Tecnica – 
Settore Tecnologico - Agraria, Agroalimentare e Agroindustria - edizione 2022/2023. 
                
 
   Il Ministero dell'istruzione e del merito (Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e 

Formazione – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici) con nota prot. AOODGOSV 

0030943 del 10/11/2022, ha individuato l’Istituto Tecnico Agrario “Alberto Trentin” di Lonigo (VI) 

quale organizzatore della Gara Nazionale dell’Istruzione Tecnica – Settore Tecnologico - Agraria, 

Agroalimentare e Agroindustria.  

   La manifestazione si svolgerà il 20 e il 21 aprile 2023 presso l’I.T.A. “Alberto Trentin” di 

Lonigo, Via San Giovanni 46, 36045 Lonigo (VI), con accoglienza a partire dal pomeriggio del 19 

aprile. Gli Istituti iscriveranno alla gara lo studente frequentante la classe quarta nell’attuale anno 

scolastico dell’indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, ritenuto più idoneo a rappresentare 

la preparazione fornita dalla scuola.  

   Entro il 25 febbraio 2023, gli Istituti interessati a partecipare alla Gara dovranno compilare 

il modulo raggiungibile all’indirizzo https://forms.gle/zBbCjunXfuNyEAhn7 

 allegando la scheda di adesione e quanto altro indicato nella nota allegata. 

   La gara si articolerà in due prove che si svolgeranno il 20 e 21 aprile 2023 sugli argomenti 

previsti nelle classi terze e quarte afferenti alle seguenti discipline: Biotecnologie agrarie; Economia, 

Estimo, Marketing e Legislazione; Genio Rurale; Produzione Animali; Produzioni Vegetali, 

Trasformazioni dei Prodotti. 

   Il programma della manifestazione, che sarà comunicato con successiva nota e pubblicato 

nel sito web dell’istituto, è teso a valorizzare questo importante momento di scambio, anche 

attraverso la conoscenza delle tipicità produttive, culturali e paesaggistiche del territorio, e perciò 

vede coinvolti Enti Pubblici Locali e operatori del settore.  
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  Per la sistemazione dei partecipanti è stata acquisita la disponibilità di alcune strutture 

ricettive locali (indicate nell’informativa struttura ricettive allegata). Agli istituti che intendono 

usufruire delle strutture ricettive si chiede di compilare la scheda di prenotazione allegata, scegliendo 

la struttura e indicando il trattamento richiesto. La scheda, debitamente compilata e riportante gli 

estremi per la fatturazione elettronica, dovrà essere inviata via e-mail entro il 26 febbraio 2023 alla 

struttura che fatturerà direttamente all’istituto partecipante. 

    

    Si prega di garantire la diffusione dell’iniziativa in argomento e si ringrazia per la collaborazione. 
 

    

 
IL DIRIGENTE  

   Andreana Ghisu 
 

 

 

 

 

 

 
Allegati: 

-Lettera di adesione gara dell’I.T.A. “Alberto Trentin” del 23.01.2023; 

-Scheda di adesione; 

-Informativa strutture ricettive; 

-Schede di prenotazione Hotel; 

-Informativa sulla privacy; 

-Autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
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