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Circolare n° 211

Cremona, 31/01/2020
Agli studenti classi 4e e 5e ITAS/IPSAA
Tutte le sedi

Oggetto: Calendario lezioni corso meccanizzazione agricola e “patentino” trattori
Si comunica il calendario delle lezioni del corso meccanizzazione e l’orario di svolgimento:14.3017.00.
Sede di Cremona:

Sede di Crema:

04 febbraio: ARGOTRACTORS (LANDINI)

12 febbraio: ARGOTRACTORS (LANDINI)

11 febbraio: TOPCON (agricoltura di precisione)

19 febbraio: SAME Deutz-Fahr (presso sede
concessionaria Facchetti a Credera Rubbiano)

20 febbraio: KUHN
26 febbraio: BUOLI (macchine per trattamenti
27 febbraio: SAME Deutz-Fahr (presso sede fitosanitari; utilizzo di droni)
concessionaria Facchetti a Credera Rubbiano)
04 marzo: KUHN
03 marzo: BUOLI (macchine per trattamenti
fitosanitari; utilizzo di droni)
11 marzo: TOPCON (agricoltura di precisione)
10 marzo: CAPA (teoria per corso “patentino 18 marzo: CAPA (teoria per corso “patentino
trattori”)
trattori”)
Il trasporto presso la concessionaria Facchetti avverrà con il pullman di Istituto.
Gli studenti che hanno aderito sono tenuti alla puntualità e alla regolare frequenza.
Come anticipato, la lezione tenuta dall’esperto inviato dal CAPA riguarderà l’utilizzo in sicurezza
delle macchine agricole e sarà valida quale parte teorica del corso per il “patentino” trattori. Ad
essa potranno partecipare tutti gli interessati al solo “patentino”. Si ricorda che i nominativi
devono pervenire entro il 6 febbraio p.v. ai proff. Foglia (ITAS Cremona), Cattaneo (IPSAA
Cremona), Buzzi (Crema), Civardi (Pandino).
Grazie per l’attenzione.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Grazia nolli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Leg.vo n. 39/93.
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