
OPEN DAY ALLA SCUOLA DI MINOPRIO
PER DIVENTARE UN GRANDE PROFESSIONISTA DEL VERDE

Sabato 24 ottobre
dalle 10.00 alle 16.30 in presenza e su prenotazione dal sito www.fondazioneminoprio.it

Sabato 31 ottobre
dalle 15.00 alle 17.00 – da remoto e su registrazione dal sito

Sabato 24 ottobre
- ingresso su prenotazione ogni mezz’ora per 8 studenti accompagnati al massimo da 2 persone

- visita della struttura scolastica, del Centro Agricolo e del parco botanico, presentazione dei percorsi proposti, partecipazione 

ai laboratori per toccare con mano alcune delle materie che si studieranno, esposizione di frutti e attrezzature

- l’evento si svolgerà nel rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del Covid 19 

I PERCORSI FORMATIVI PROPOSTI PER I RAGAZZI IN USCITA DALLE MEDIE SONO:
ITA Istituto Tecnico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, Gestione dell’Ambiente e del Territorio 

“Giordano Dell’Amore”, paritario. Corso quinquennale col raggiungimento della MATURITA’ TECNICO AGRARIA.

IeFP Istruzione e Formazione Professionale. Riconosciuto e !nanziato dalla Regione Lombardia mediante il sistema 

della Dote. Corso Triennale di Quali!ca, nuovo indirizzo, per “OPERATORE AGRICOLO”. Coltivazione di piante 

erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in serra.

SUCCESSIVAMENTE AL TERMINE DEL TRIENNIO:
Quarto anno Corso annuale di Diploma Professionale per TECNICO AGRICOLO, per l’inserimento e la spendibilità delle 

certi!cazioni acquisite nel mercato del lavoro e in seguito possibilità di proseguire gli studi:

- con il corso annuale di Istruzione e Formazione Professionale per l’Accesso all’Esame di Stato:

 “quinto anno sperimentale” con conseguimento di diploma di maturità -“Servizi per l’agricoltura e lo Sviluppo Rurale”

- o con il Corso IFTS di Istruzione Formazione Tecnica Superiore per “TECNICO per la progettazione e 

realizzazione di prodotti artigianali agroalimentari lombardi 4.0”.

La Scuola offre la possibilità della residenzialità essendo dotata di un College con oltre 170 posti

PER INFO E CONTATTI

email: segreteriascolastica@fondazioneminoprio.it - www.fondazioneminoprio.it
Telefono Segreteria scolastica 031 4127209 – 031 4127066
Telefono Comunicazione (Stefania Cantaluppi) 031 4127007


