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Agli alunni della classe VI sez. A
Ai docenti della classe VI sez. A
All’Albo della scuola
Al sito web

OGGETTO: procedure per l’espletamento degli esami di specializzazione post diploma in viticoltura ed

enologia per il conseguimento del titolo di enotecnico a.s. 2020/21 – classe VI A
In riferimento all’oggetto, secondo quanto sancito dal D.P.R. del 15 Marzo 2010 n° 88 e successive modifiche
ed integrazioni, si comunica che questa istituzione scolastica ha fissato per il giorno 25 Agosto 2021 alle
ore 08:00, per la classe VI sez. A, gli esami da svolgersi in presenza presso la sede centrale, per il
completamento del corso di studi post diploma in Viticoltura ed Enologia, per il conseguimento del titolo
di Enotecnico.
A tal fine si precisa che gli studenti dovranno predisporre ed inviare al seguente indirizzo mail:
avis028006@istruzione.it tassativamente entro le ore 12:00 del giorno 31 Luglio 2021, l’elaborato tecnico
interdisciplinare sotto forma di relazione inerente all’attività di tirocinio svolta. Ciascun alunno potrà redigere
un powerpoint ai fini del colloquio ed inviarlo alla suindicata mail.
Per quanto concerne il diario di tirocinio, lo stesso dovrà essere inviato secondo le modalità sopra indicate,
per permettere al docente tutor di espletare le procedure di rito. Si precisa inoltre che dovrà essere allegata,
allo stesso, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conformità all’originale (che dovrà
essere consegnata in sede di esame).
Il candidato dovrà specificare nell’oggetto della predetta mail:
- RELAZIONE INTERDISCIPLINARE
- POWER POINT (se predisposto per il colloquio)
- DIARIO DI TIROCINIO PER L’ESAME DI SPECIALIZZAZIONE POST DIPLOMA IN VITICOLTURA ED
ENOLOGIAPER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI ENOTECNICO a.s. 2020/2021;
Si ricorda, altresì, che la relazione di tirocinio dovrà essere numerata, datata e firmata dallo studente
in ogni sua pagina.
Si confida in un positivo riscontro.
Il Dirigente Scolastico
ing. Pietro Caterini
documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

