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Agli alunni delle classi di terza media 
Alle famiglie 

 
 
 
Oggetto: Attività di orientamento dell’IIS “Virginio Donadio” indirizzo tecnico 

agrario. 
 
 

L’IIS “Virginio Donadio”, facendo seguito a numerose richieste, organizza un ulteriore 
incontro online in cui sarà presentato l’indirizzo tecnico settore tecnologico “Agraria, 
Agroalimentare e Agroindustria” (Periti agrari). 
 
L’iniziativa si svolgerà 

Giovedì 17 dicembre 
Ore 18:00 

Gli interessati devono iscriversi attraverso il Form https://forms.gle/Ucf5WLHRumZNifuD9 
Si ricorda che è indispensabile avere un account Gmail per poter accedere alla 
piattaforma. 
Nel caso in cui si volesse utilizzare l’indirizzo di posta istituzionale dei propri figli, è 
necessario verificare che la propria scuola consenta il collegamento con strutture esterne. 
 
 
 
Si comunica inoltre che sono state programmate alcune lezioni dimostrative (online) delle 
principali discipline di indirizzo: 

 giovedì 10/12/2020 – ore 15,00 - 16,30 

Esercitazioni pratiche: "Indici qualitativi e test di maturazione della frutta" 

docente Rinaudo Amelia 

 martedì 15/12/2020 – ore 15,00 - 16,30 

Chimica: "Saggi alla fiamma" 

docente Ponzio Alessandra 

 giovedì 17/12/2020  – ore 15,00 - 16,30 

Esercitazioni pratiche: "Caratteristiche fisiche del terreno, aspetti pratici ed 

analisi di laboratorio" 

docente Rinaudo Amelia 

 giovedì 17/12/2020  – ore 16,30 - 17,30 

Inglese: "Use it or lose it (Part 1)" 

docente Ghibaudo Carla 

 venerdì 18/12/2020 – ore 15,00 - 16,30 

Produzioni animali: “Alimenti di interesse zootecnico, aspetti pratici ed 

https://forms.gle/Ucf5WLHRumZNifuD9


 

 

analisi di laboratorio" 

docente Rinaudo Amelia 

 venerdì 18/12/2020  – ore 16,30 - 17,30 

Inglese: "Use it or lose it (Part 2)" 

docente Ghibaudo Carla 

Gli interessati devono iscriversi attraverso il Form https://forms.gle/VaL4HL5etbKmpPt86 
indicando la lezione prescelta e la mail su cui la scuola invierà il link di collegamento. 
Si ricorda che è indispensabile avere un account gmail per poter accedere alla 
piattaforma. 
Nel caso in cui si volesse utilizzare l’indirizzo di posta istituzionale dei propri figli, è 
necessario verificare che la propria scuola consenta il collegamento con strutture esterne. 
Il numero massimo di partecipanti per ogni incontro è di 85 persone; nel caso in cui si 
superasse il numero di iscrizioni, sarete inseriti nella data indicata come “seconda scelta”. 
 
Per ogni ulteriori informazioni sulle attività di orientamento dell’IIS “Virginio Donadio” è 
possibile visitare il sito internet www.virginiodonadio.it o inviare un email a 
orientamento@virginiodonadio.it. 
 
Cuneo, 4 dicembre 2020 
 
        La Dirigente Scolastica 

  Patrizia VENDITTI 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co 2, D.Lgs. 39/93) 
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