
ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE “G. CANTONI” 
Istituto Tecnico Settore Tecnologico Agraria e Agroindustria 

Istituto professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 
Corso Istruzione e Formazione Professionale: Operatore Agricolo Addetto agli allevamenti 

V.le M. Merisio 17/c 24047 TREVIGLIO (BG) 
Tel 0363-49004 fax 0363-232561 

                                                           C.M. BGIS027001 – C.F. 84002470163 – P.I. 00728580168 

 e-mail: bgis027001@istruzione.it -  BGIS027001@PEC.ISTRUZIONE.IT                                                                                                
http://www.agrariacantoni.gov..it 

 

 1 

 

Circ. n. 191 
Treviglio, 29 maggio 2017 

 
 

Agli studenti delle classi quinte 
Ai docenti delle classi quinte 

E p.c.  
Al personale ATA 

 

 
Oggetto: Orientamento classi quinte: presentazione percorsi post-diploma 

ITS e IFTS  
 

 
Con la presente si ricorda agli studenti che hanno manifestato interesse che il 

giorno  
31 maggio 2017 

dalle ore 10:00 alle ore 13:00 
in Aula Magna 

 
si terrà un incontro di presentazione di alcuni percorsi post-diploma ITS e IFTS 
 

Gli enti formativi che si sono resi disponibili a illustrare la loro offerta formativa 
sono: 
 

 Fondazione ITS per lo sviluppo del sistema casa “Rosario Messina” – Cantù 
- denominazione corso: “Tecnico per la ricerca e lo sviluppo del 

settore del legno e arredo”; 
 Fondazione “Maddalena di Canossa” – Bergamo - denominazione corso: 

“Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell’ambiente 

- Agro energie e sostenibilità ambientale”; 
 Fondazione “Maddalena di Canossa” – Bergamo -  denominazione corso: 

“Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con 
attenzione alle opportunità, risorse ed eventi del territorio – prodotti 

locali, biologico e turismo locale”;  
 Fondazione “Minoprio” – Como - denominazione corso: “Valorizzazione 

processi artigianali ed enogastronomici del territorio lombardo”. 
 

I sotto elencati alunni delle classi quinte sono autorizzati a recarsi in Aula Magna 

in autonomia. 
 

Alunni Classe 

Mottini - Benkadda 5A 

Manenti – Bacis - Albani 5B 
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Colnaghi – Mapelli - Mozzali 5C 

Vai 5D 

Ferrari – Strozzi – Valentini – Piceni – Massa - Ragusa 5PA 

 

Alunni che non avessero a suo tempo manifestato interesse, ma 

intendessero partecipare, dovranno comunicarlo in Presidenza entro le ore 
8:00 del giorno stesso. 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Simona Elena Tomasoni 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
 

 
 


