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Iscrizione all’Istituto Tecnico Agrario di San Michele all’Adige (TN) – anno scolastico 2019/20
Alla Provincia Autonoma di Bolzano sono riservati annualmente, tramite apposita convenzione, presso
l’Istituto Tecnico Agrario di San Michele all’Adige (TN) nr. 6 (sei) posti ad altrettanti alunni provenienti da
questa provincia.
Anche per il prossimo anno scolastico il Centro Istruzione e Formazione della Fondazione E. Mach adotta un
numero programmato di iscrizioni.
A tal fine gli studenti interessati a frequentare il suddetto istituto devono sostenere il test e sono tenuti a
registrarsi dal 30 ottobre 2018 al 1 dicembre 2018 sul sito all’indirizzo: http://www.fmach.it/CIF
La registrazione dà la possibilità di effettuare il “Test di entrata” nel periodo dal 17 al 20 dicembre 2018; le
date e modalità saranno comunicate ai partecipanti.
Il test di entrata sarà valutativo, verterà sulle materie di italiano e matematica e sarà effettuato su supporto
informatico (computer). Inoltre nella valutazione sarà tenuto conto della media dei voti della pagella di
seconda media.
Agli studenti con “bisogni educativi speciali” sarà concesso un tempo maggiore di esecuzione, mentre gli
studenti con certificato Legge 104, pur dovendosi registrare, non sono tenuti a sostenere il test, ma
sosterranno un colloquio preliminare al fine di verificare i requisiti di base per l’ammissione.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Finanziamento scolastico, Ripartizione 17, Via
del Ronco 2, Bolzano – tel. 0471/411214.
Portiamo a conoscenza che l’Istituto Agrario di San Michele all’Adige effettuerà le seguenti giornate di
orientamento scolastico presso l’Aula Magna del Centro Istruzione e Formazione:
- venerdì 16 novembre 2018 alle ore 14:00
- sabato 17 novembre 2018 alle ore 9:00
- sabato 24 novembre 2018 alle ore 9:00
Cordiali saluti,
IL DIRETTORE REGGENTE DELL’UFFICIO
Carlo Dalle Luche
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