NOTE ORGANIZZATIVE

TUTTI SONO TENUTI A REGISTRARSI ED EFFETTUARE IL TEST
LA REGISTRAZIONE VA FATTA ON LINE collegandosi al nostro sito www.fmach.it/CIF

DAL 04 NOVEMBRE AL 1° DICEMBRE 2019
ALL’EMAIL INDICATA DAI GENITORI NELL’ISCRIZIONE SARANNO COMUNICATE data, ora di
svolgimento del test e risultati

Si ricorda che è consentita l’iscrizione al test per un solo percorso
scolastico.
Istituto Tecnico (ITA) - biennio settore tecnologico
oppure
Istruzione e Formazione Professionale (IFP) - AGRI e/o ALI
LA DATA E L’ORA DEL TEST NON SONO MODIFICABILI E PERTANTO SI INFORMA DA SUBITO
CHE PER CHI NON POTRÀ ESSERE PRESENTE NON CI SARÀ POSSIBILITÀ DI RECUPERO.

Gli studenti con il riconoscimento della Legge 104/92 NON EFFETTUERANNO IL TEST
ma sono tenuti comunque a registrarsi. Sarà elaborata una graduatoria a parte in
merito a due criteri di priorità:
1. Essere figli di titolari di azienda agricola iscritti alla prima sezione dell’Archivio delle
imprese agricole della Provincia Autonoma di Trento

oppure
avere la disponibilità mediante altro titolo giuridico di azienda, il cui monte ore di tempo
lavoro sia di almeno 1040 ore annue secondo la tabella provinciale di conversione dei Valori
medi unitari vigente alla data di iscrizione alla Scuola per imprenditori agricoli approvata dal
Dirigente del Dipartimento Agricoltura, alimentazione, foreste e montagna ai sensi dell’art.
22 della LP 11/2000, certificata dai soggetti competenti (organizzazioni sindacali agricole,
uffici periferici della P.A.T.) oppure producendo copia del fascicolo aziendale entro
LUNEDI’ 2 DICEMBRE 2019

2. La minore distanza chilometrica tra la scuola e la residenza.
LA CERTIFICAZIONE DEVE ESSERE FATTA PERVENIRE IN SEGRETERIA O INVIATA TRAMITE
EMAIL (test.entrata@fmach.it) ENTRO LUNEDI’ 2 DICEMBRE 2019.

Agli studenti con BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI sarà concesso un tempo maggiore di
esecuzione e saranno supportatio da un’insegnante per la comprensione del testo.

LA CERTIFICAZIONE DEVE ESSERE FATTA PERVENIRE IN SEGRETERIA O INVIATA TRAMITE
EMAIL (test.entrata@fmach.it) ENTRO LUNEDI’ 2 DICEMBRE 2019

DURANTE IL TEST
NON E’ CONSENTITO:
 l’utilizzo del dizionario d’italiano;
 introduzione in aula di cellulari o altre attrezzature.
E’ CONSENTITO:
 l’utilizzo della calcolatrice
 utilizzare una brutta copia cartacea che metteremo a disposizione
noi. Lo studente dovrà portare con se solo penna e calcolatrice

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO test
Test ISTITUTO TECNICO
VALUTATIVO riferito alle competenze di base della 2a media.
Verterà sulle materie di italiano e matematica e sarà effettuato su supporto informatico
(computer). Concorrerà al punteggio finale anche la media della pagella di seconda media.
Lo/la studente/essa dovrà presentarsi puntuale munito/a di
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO e con copia della PAGELLA di
seconda media.

Periodo del test: DAL 16 AL 20 DICEMBRE 2019

Test FORMAZIONE PROFESSIONALE
VALUTATIVO-ATTITUDINALE riferito alle competenze di base della 2a media.
Verterà sulle materie di italiano, matematica e scienze.
Concorrerà al punteggio finale anche un test attitudinale.
Il test sarà effettuato su supporto cartaceo.
Lo/la studente/essa dovrà presentarsi puntuale munito/a di DOCUMENTO DI
RICONOSCIMENTO

VENERDI’ 13 DICEMBRE 2019 ore 14.00

INOLTRE, sarà concesso un punteggio di preferenza agli studenti il cui genitore (no parenti o
affini) dichiari in fase di registrazione:
per l’iscrizione all’AGRI


di essere iscritto alla prima sezione dell’Archivio delle imprese agricole della Provincia
Autonoma di Trento

oppure


avere la disponibilità mediante altro titolo giuridico di azienda, il cui monte ore di tempo lavoro
sia di almeno 1040 ore annue secondo la tabella provinciale di conversione dei Valori medi unitari vigente alla

data di iscrizione alla Scuola per imprenditori agricoli approvata dal Dirigente del Dipartimento Agricoltura,
alimentazione, foreste e montagna ai sensi dell’art. 22 della LP 11/2000, certificata dai soggetti competenti
(organizzazioni sindacali agricole, uffici periferici della P.A.T.) oppure producendo copia del fascicolo aziendale
entro LUNEDI’ 2 DICEMBRE 2019

per l’iscrizione all’ALI

di essere titolare di attività di agriturismo o di attività nel settore della
trasformazione agroalimentare documentata con visura camerale
entro LUNEDI’ 2 DICEMBRE 2019

