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Ai docenti 
Ai rappresentanti di classe
dell’I.O. R.Laporta di Fabro

OGGETTO: Corso serale (ora Percorso di Istruzione di secondo livello)  in        
“Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”  

La presente per comunicare che a partire dall’a.s. 2021-2022 l’Istituto 
Omnicomprensivo R.Laporta di Fabro inaugurerà il Percorso di Istruzione di secondo 
livello – (Ex Corso Serale) in “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”  

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 4 
gennaio alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021, secondo modulo cartaceo 
disponibile sul sito e                                                                                                    
presso gli ufci di segreteria.  Gli orari di ricevimento sono i seguenti:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 11: 00 alle ore 13:00                                              
- martedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 16.30

Ai corsi possono iscriversi:

- studenti lavoratori;
- studenti che abbiano compiuto il 16 anno di età, che non possono frequentare i 

corsi diurni.

Per info: 

- telefono 0763832044 – 0763839175
- indirizzo mail tric815008@istruzione.it
- Sito web http://www.icao.it/agrario/istituto-serale/
- Pagina Facebook Amici Istituto Agrario di Fabro
- Docente Prof. Fiorani Giovanni tel. 34034479961 mail: forani.giovanni@icao.it

Si prega di dare la massima difusione tra i genitori dell’Istituto e tra i conoscenti.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Cristina MARAVALLE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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