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Circ. n. 64 
Treviglio, 3 dicembre 2018 

 
Agli studenti delle classi quarte iscritti al corso di  

valutazione morfologica della bovina da latte 
 

e p. c. ai docenti e al personale ATA 

 
 

Oggetto: corso di valutazione morfo-funzionale della bovina da latte 
 

Si comunica che il corso in oggetto sarà articolato secondo questo calendario: 
 

 7  dicembre 2018: lezione introduttiva (in aula magna-scuola); 
 14  dicembre 2018: prima lezione (in Ganassina); 

 18  dicembre 2018: seconda lezione (presso l'allevamento Our dream's farm 
Brignano); 

 10 gennaio 2019: terza lezione (presso l'allevamento Our dream's farm 
Brignano); 

 17 gennaio 2019: gara interna agli studenti iscritti (in Ganassina); 
 22 gennaio 2019: quarta lezione: motivare verbalmente la graduatoria;  

 Febbraio (probabilmente l'1/02): gara di valutazione presso fiera di Montichiari 

(BS). 
 

Gli incontri si terranno nel pomeriggio dalle 14:30 fino al termine delle attività che 

può variare di volta in volta. 

Si avvisa che il calendario potrebbe subire variazioni per problemi organizzativi. In 

tal caso gli alunni verranno sempre preventivamente informati. 

La gara di Valutazione presso la Fiera di Montichiari invece sarà durante la 

mattinata.  

Gli studenti iscritti al corso sono tenuti a partecipare a tutti gli incontri e ad essere 

disponibili, nelle gare di valutazione, a definire una graduatoria e a motivarla, 

eventualmente al microfono, difronte a tutti gli altri concorrenti. 

Per le lezioni presso l'azienda esterna a Brignano, ogni alunno, con indicazioni del 

docente, si premunirà di biglietto dell'autobus per raggiungerla insieme ad un 

docente.  
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Se dotato di mezzo proprio, dovrà indicarlo sull'autorizzazione e verrà considerato 

esonerato dalla responsabilità della scuola dal termine delle lezioni mattutine sino 

alle 14:30, con appuntamento direttamente alla sede aziendale. 

Al termine delle attività tutti gli alunni saranno considerati dimessi. 

 
 

Il dirigente scolastico 
Simona Elena Tomasoni 

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

 
 

 


