CORSO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE
ALL’ACQUISTO E UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
Sede delle lezioni e dell’esame finale:
Polo Agrario “Di Poppa-Rozzi”
Piano D’Accio – Teramo

Durata: 20 ore
Svolgimento: Venerdì 24/05; Sabato 25/05; Venerdì 31/05; Sabato 01/06/2019
Frequenza pomeridiana: ore 14.00-19.00
Requisiti di ammissione:
 maggiore età
 per accedere all’esame finale potranno essere effettuate al massimo 5 ore di assenze
 versamento di un vaglia postale di € 20,00 (per esame finale) che verrà fornito il primo
giorno di corso
Quota di iscrizione:
 studenti dell’IIS “Di Poppa-Rozzi” € 70,00 (solo per le classi quinte la quota sarà finanziata
dall’Istituto scolastico)
 partecipanti esterni € 90,00
Informazioni ed iscrizioni (entro lunedì 20/05/2019):
Dott. Antonio Mascaretti Tel: 3397992915 – email: info@accademiadellanatura.it
Prof.ssa Elena Del Toro Tel: 3203468449 – email: oohelena25@gmail.com

N. B. Al momento dell’iscrizione (prima lezione del 24.05.2019), i partecipanti dovranno essere
muniti di:
 documento di riconoscimento (carta di identità) e codice fiscale sia in originale che in
fotocopia da consegnare al docente del corso
 due fototessere
Solo i ragazzi delle classi quarte devono consegnare copia della ricevuta del versamento del bollettino
postale inerente il costo del corso pari a € 70,00. Il bollettino dovrà essere intestato a IIS DI POPPA-ROZZI
sul CC n° 11750643 con la causale “Quota per la partecipazione al corso per il patentino fitosanitari 2019”.
Tutti gli studenti partecipanti dovranno essere in regola con il pagamento del contributo scolastico.

CORSO PER L’ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI DI MACCHINE AGRICOLE
E FORESTALI (PATENTINO TRATTORI)
Sede:
Polo Agrario “Di Poppa-Rozzi”
Piano D’Accio – Teramo

Durata: 13 ore (sia per il rilascio che per il rinnovo)
Svolgimento: Giovedì 16/05; Venerdì 17/05 e Lunedì 20/05/2019
Frequenza pomeridiana: ore 15.00-19.00 (il 20/05 ore 14.00-19.00)
Quota di iscrizione:
 studenti dell’IIS “Di Poppa-Rozzi” € 70,00 (solo per le classi quinte la quota sarà finanziata
dall’Istituto scolastico)
 partecipanti esterni € 110,00
Informazioni ed iscrizioni:
Dott. Antonio Mascaretti Tel: 3397992915 – email: info@accademiadellanatura.it
Prof.ssa Elena Del Toro Tel: 3203468449 – email: oohelena25@gmail.com

N. B. Al momento dell’iscrizione (prima lezione di giovedì 16/05/2019), i partecipanti dovranno
essere muniti di:
 documento di riconoscimento (carta di identità) e codice fiscale.

Solo i ragazzi delle classi terze e quarte devono consegnare copia della ricevuta del versamento del
bollettino postale inerente il costo del corso pari a € 70,00. Il bollettino dovrà essere intestato a IIS DI
POPPA-ROZZI sul CC n° 11750643 con la causale “Quota per la partecipazione al corso per il patentino
trattori 2019”.
Tutti gli studenti partecipanti dovranno essere in regola con il pagamento del contributo scolastico.

