
 
Sede centrale: Ceva - Piazza Galliano, 3 - Tel. 0174 701024 - info@barufficevaormea.it 

Sezione associata: IPSASR “P. Barbero” Ormea - Via Novaro, 96 - Tel. 0174 391042 - scuolaforestale@barufficevaormea.it 
cnis01100d@istruzione.it - cnis01100d@pec.istruzione.it 

C.F.93034230040 - Codice Univoco UFHI76 - P.I. Azienda Agraria Ormea 03649220047 

 

 

Prot. 617/4.5         Ormea, 02 febbraio 2023 

 

 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Professionali Agrari Statali 
con declinazione A02 
“Silvicoltura e utilizzo aree forestali” 
LORO SEDI 

 
e, p.c. 

Al MIUR – Dipartimento per il Sistema educativo di  
Istruzione e Formazione Direzione Generale  
per gli Ordinamenti Scolastici e la valutazione del 
sistema nazionale di istruzione 
00100 ROMA 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
Corso Vittorio Emanuele II, 70 
10121 - TORINO 

 
All’Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Cuneo 
 Corso De Gasperi , 40  
12100 - CUNEO 

 

Alla Rete Nazionale degli Istituti Agrari - Re.Ni.Sa 
ROMA 

 
 
Oggetto: Preadesione alla gara nazionale per gli studenti degli Istituti Professionali settore Agricoltura, 
sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane che 
frequentano il IV anno di corso - declinazione A02 “Silvicoltura e utilizzo aree forestali” - nel corrente 
anno scolastico 2022/2023 

 
 
In riferimento a quanto indicato in oggetto, si comunica che per il c.a. scolastico l’I.I.S. Baruffi di Ceva Ormea 
(Scuola Forestale di Ormea) è stato individuato dal M.I.M. ad organizzare la Gara Nazionale relativa 
all’Istruzione Professionale settore Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e 
gestione delle risorse forestali e montane: declinazione A02 “Silvicoltura e utilizzo aree forestali”. 
 
Siamo lieti, pertanto, di invitarvi alla Gara nazionale del presente anno scolastico quale importante momento 
di confronto sia per l’attuazione della recente riforma dei professionali, sia sul nuovo esame di Stato. 
 
La manifestazione si svolgerà dal 3 al 5 maggio 2023 (con arrivo dei partecipanti a Ormea previsto nel 
pomeriggio del giorno 3 Maggio 2023, nella sede dell’ I.P.S.A.S.R. “P. BARBERO” di ORMEA (CN) Viale A. S. 
Novaro 96 con rientro alle proprie sedi il giorno 5 Maggio 2023). 
Gli Istituti iscriveranno alla gara uno studente frequentante la classe quarta nell’attuale anno scolastico 

dell’indirizzo Professionale Agrario declinazione A02, ritenuto più idoneo a partecipare. 
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La quota di iscrizione è di 250,00 euro comprendente i costi necessari per l'organizzazione della gara. 
 
Per il pernottamento saranno fornite, al momento della conferma definitiva dell'iscrizione, indicazioni di 
strutture a Ormea convenzionate. Per ogni studente partecipante è previsto un accompagnatore designato 
dall’istituto ed eventualmente il Dirigente Scolastico. 
 
Entro il 13 febbraio 2023, gli Istituti interessati a partecipare alla Gara dovranno far pervenire la propria 
scheda     di preadesione, esclusivamente attraverso il modulo reperibile al seguente link: 

https://forms.gle/xrKc482citZQHtjy6  
 
La compilazione del modulo rappresenta una raccolta iniziale di dati, necessaria per una migliore 
organizzazione dell’evento. 
 
Il programma della manifestazione, le modalità di partecipazione alla gara e tutte le ulteriori informazioni 
saranno forniti con successiva nota e pubblicate sul sito web dell’Istituto. 
 
Per ogni informazione è possibile contattare il referente per l’organizzazione della Gara presso il nostro 
istituto, Prof. Gianni Mao, scrivendo all’indirizzo e-mail scuolaforestale@barufficevaormea.it oppure 
telefonando al numero di telefono 0174391042. 
 
Certi della vostra partecipazione e in attesa di accogliervi nel nostro Istituto, vi salutiamo cordialmente 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Angela RAFFAELE ADDAMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARA-GM/fp 
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