
 

 

OGGETTO: PRESENTAZIONE CORSI DI STUDIO IIS GREGORIO MENDEL DI VILLA CORTESE A STUDENTI DI 

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO  

Gentile Dirigente Scolastico e p.c. referente Orientamento,  

Come negli anni precedenti, l'Istituto d'Istruzione superiore "Gregorio Mendel” di Villa Cortese -MI- (Via 

Ferrazzi, 15), offre ai ragazzi delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado l'opportunità 

di conoscere, in occasione di Campus informativi e Open day, l'offerta formativa dell'Istituto che si articola 

nei seguenti indirizzi di studio:  

> ISTITUTO TECNICO AGRARIO, indirizzo Agrario, agroalimentare e agroindustriale  

• Articolazione: gestione ambiente e territorio  

• Articolazione: produzione e trasformazione  

> ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONALE:  

• Corso triennale di istruzione e formazione Professionale con rilascio della qualifica di secondo 

livello di OPERATORE AGRICOLO ADDETTO ALLE COLTIVAZIONI ARBOREE, ERBACEE ED 

ORTOFLORICOLE.  

• Quarto anno con rilascio del DIPLOMA DI TECNICO PROFESSIONALE OPERATORE AGRICOLO 

ADDETTO ALLE COLTIVAZIONI ARBOREE, ERBACEE ED ORTOFLORICOLE  

• Quinto anno Istruzione professionale, con indirizzo Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, 

articolazione “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti e del territorio e gestione 

delle risorse forestali e montane”  

> CORSO IDA SERALE con i seguenti indirizzi di studio:  

• ISTITUTO TECNICO AGRARIO, indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustriale  

▪ Articolazione: gestione ambiente e territorio  

▪ Articolazione: produzione e trasformazione  

• ISTRUZIONE PROFESSIONALE con indirizzo Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, 

articolazione “Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio"  

 

Siamo lieti di invitare i Vostri studenti agli open day IN PRESENZA nel nostro Istituto nelle seguenti date e 

orari su prenotazione (saranno ammessi fino a 50 visitatori): 

• SABATO 5 NOVEMBRE 2022 DALLE ORE 9 ALLE ORE 13 

• SABATO 26 NOVEMBRE 2022 DALLE ORE 9 ALLE ORE 13 

• SABATO 17 DICEMBRE ORE 9 ALLE ORE 13, in concomitanza con il rinomato e tradizionale 

mercatino dei prodotti del nostro istituto 



 

 

• NEL MESE DI GENNAIO, eventuali colloqui individuali in modalità online per fornire ulteriori 

informazioni 

 

Rimaniamo a Vostra disposizione per inviarVi tutto il materiale inerente alla nostra offerta formativa e per 

partecipare agli eventuali campus che dovessero essere organizzati presso le Vostre sedi o in modalità 

online. 

A tale proposito, potrete contattarci tramite mail: 

• orientamento@agrariomendel.it 

• Prof.ssa Marina De Giorgi (referente orientamento diurno): degiorgi.mar@agrariomendel.it  

• Prof.ssa Luisa Zanzottera (referente orientamento diurno): zanzottera.lui@agrariomendel.it  

• Prof. Alessio Riggi (referente orientamento diurno) riggi.ang@agrariomendel.it  

• Prof. Franco Albé (referente orientamento IDA): albe.fra@agrariomendel.it    ida@agrariomendel.it  

 

Distinti saluti. 

 

I referenti dell'orientamento 

 

Prof.ssa Marina De Giorgi  

Prof.ssa Luisa Zanzottera  

Prof. Alessio Riggi  

Prof. Franco Albé  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Cristina Gualtieri 

 

La dirigente scolastica Prof.ssa Cristina Gualtieri  


