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Catanzaro, 18 aprile 2020 

Prot. 1585 del 19/05/2020 

CIRCOLARE N. 165 

Ai Signori Docenti  
Agli studenti delle Classi Quinte  

IIS Vittorio Emanuele II 
Alla DSGA 

All’Albo  
Al Sito Web 

 

OGGETTO: Seminario Telematico Le innovazioni che stanno cambiando la 
frutticoltura  

Il 21 maggio dalle ore 10 alle ore 11.00, il Dipartimento di Agraria dell’Università 
Mediterranea di Reggio Calabria, in collaborazione con la nostra scuola ha organizzato un 
Seminario Telematico dal titolo : “Le innovazioni che stanno cambiando la frutticoltura”. 

 Tutti gli studenti delle classi quinte e i docenti delle discipline agrarie sono invitati a 
partecipare a questo evento di alto livello formativo che sarà l’occasione per fare un focus 
sulla direzione che sta prendendo la frutticoltura mondiale.  

Parteciperanno all’incontro, oltre alla Dirigente Scolastica, il Preside della Facoltà di 
Agraria e il Prof. Rocco Mafrica. Una opportunità che ha lo scopo di illustrare ai giovani 
studenti le nuove strategie agronomiche adottate nella moderna frutticoltura nonché le 
competenze professionali richieste, e che si inserisce nell’attività di intensa collaborazione 
tra la nostra scuola e l’Ateneo di Reggio Calabria. 

Il seminario si terrà sulla nostra piattaforma Gsuite, con inizio alle ore 10 precise. 
Tutti gli studenti e insegnanti riceveranno un invito a partecipare con il link per accedere a 
meet.  

Mi aspetto la più ampia partecipazione perciò invito i docenti a sensibilizzare gli 
studenti ad essere presenti numerosi. Tutti i docenti che volessero partecipare possono 
segnalarlo al prof. Carpino che provvederà a fargli avere il link  

Cordiali saluti  

 Il Dirigente Scolastico 
   Dott. ssa Rita ELIA 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


