
RETE ISTITUTI AGRARI E FORESTALI TRIVENETO 

Feltre, 21 febbraio 2019 

A tutti gli istituti professionali agrari d’Italia 

Ai partecipanti al Convegno RIFORMA DELL’ISTRUZIONE PROFESSIONALE: UN’OCCASIONE PER IL 

RILANCIO E IL RINNOVAMENTO DELL’ISTRUZIONE AGRARIA 

 

Oggetto: questionario su stato attuazione riforma + FAQ e considerazioni sulla riforma degli istituti 

professionali agrari  

Domani 22 febbraio 2019 a Verona - Buttapietra presso l’aula magna dell’istituto Stefani Bentegodi si svolgerà 

il convegno nazionale di lancio dell’istruzione professionale agraria. 

Tutti gli istituti agrari d’Italia, anche quelli che hanno ritenuto di non iscriversi, possono dare un loro contributo 

o chiedere approfondimenti/delucidazioni utilizzando fin da subito i seguenti strumenti: 

 Compilazione  del questionario sullo stato di attuazione della riforma dell’istruzione professionale da 

parte di ciascun istituto professionale agrario; 

 Modulo  per la formulazione di quesiti, per analisi criticità e per la formulazione di proposte in merito 

alla riforma dell’istruzione professionale agraria; si ritiene opportuno sottolineare che i contributi che 

perverranno in tempo utile saranno sottoposti all’attenzione dei relatori presenti  al convegno. 

Per la compilazione del questionario sullo stato di attuazione della Riforma dell’istruzione professionale 

agraria da parte di ciascun istituto è possibile collegarsi tramite il seguente link: 

https://goo.gl/forms/Kvy25wjhWOER66EI3  

L’accesso al questionario può avvenire anche tramite collegamento: 

https://www.agrariofeltre.gov.it/comunicati/a-s-2018-19/568-convegno-riforma-istruzione-professionale-

agraria.html 

Per la compilazione del modulo per la formulazione di quesiti, per analisi criticità e per la formulazione di 

proposte sullo stato di attuazione sulla Riforma dell’istruzione professionale agraria è possibile collegarsi 

tramite il seguente link: https://goo.gl/forms/dEkD0oHk4p6OWMM43  

L’accesso al modulo può avvenire anche tramite collegamento:  

https://www.agrariofeltre.gov.it/comunicati/a-s-2018-19/568-convegno-riforma-istruzione-professionale-

agraria.html 

Gli istituti presenti al convegno saranno invitati ad utilizzare ambedue gli strumenti durante lo svolgimento 

del convegno, ricorrendo alle medesime modalità di connessione. 

E’ previsto che ambedue gli strumenti potranno essere compilati fino al 10 marzo 2019. 

Le informazioni raccolte con ambedue gli strumenti consentiranno di migliorare e perfezionare le attività 

previste dalle misure di accompagnamento della riforma (seminari nazionali, interregionali e regionali, corsi 

di aggiornamento per dirigenti scolastici e per docenti degli istituti professionali agrari, portale della riforma 

dell’istruzione professionale agraria).  

Cordialmente.       

                  Il coordinatore Rete Riforma Istruzione Professionale Agraria  Ezio Busetto 
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