
CENTRO ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Anche quest’anno il Centro Istruzione e Formazione della Fondazione Edmund Mach ADOTTA 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2015-2016 UN   NUMERO PROGRAMMATO DI ISCRIZIONI.
A tal fine si informa che tutti gli studenti interessati a frequentare nel prossimo anno scolastico il 
nostro Istituto Tecnico Agrario (ITA) o il centro Istruzione e di Formazione Professionale (IFP) 
SONO TENUTI A REGISTRARSI 

ENTRO MARTEDI’ 16 DICEMBRE 2014 
sul nostro sito all’indirizzo:  http://www.fmach.it/CIF

La registrazione dà la possibilità ad effettuare i TEST DI ENTRATA le cui date saranno 
comunicate ai partecipanti.

Per l’ITA:
il TEST di ENTRATA sarà valutativo, verterà sulle materie di italiano e matematica e sarà 
effettuato su supporto informatico (computer). Inoltre nella valutazione sarà tenuto conto della 
media dei voti della pagella di seconda media.
Agli studenti con Bisogni Educativi Speciali sarà concesso un tempo maggiore di esecuzione, 
mentre gli studenti con certificato Legge 104, pur dovendosi registrare, non sono tenuti a 
sostenere il test.

Per l’IFP:
il TEST di ENTRATA sarà attitudinale, e sarà effettuato su supporto informatico (computer). 
Agli studenti con Bisogni Educativi Speciali sarà concesso un tempo maggiore di esecuzione, 
mentre gli studenti con certificato Legge 104, pur dovendosi registrare, non sono tenuti a 
sostenere il test.

INOLTRE, solo gli studenti che si iscrivono all’IFP indirizzo AGRI Agricoltura e ambiente, 
il cui genitore o un parente entro il 3° grado (fratello/sorella oppure nonno/a oppure zio/a) o 
affine 2° grado (cognato/a) dichiarino in fase di registrazione

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

 o di essere proprietari o 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,

pur dovendosi registrare,  non sono tenuti a sostenere il test.

Sono previsti due pomeriggi informativi di orientamento:

VENERDÌ 28 NOVEMBRE  ORE 14.00
VENERDÌ 05 DICEMBRE    ORE 14.00

presso l’Aula Magna della FEM

Si prega di dare la massima divulgazione dell’informativa sia alle famiglie che ai docenti
preposti all’orientamento scolastico.

Per ulteriori informazioni:
Scaramuzza Claudio - segr. scolastica tel. 0461 615408  email; test.entrata@fmach.it
Prof. Ivano Artuso  - Resp. Orientamento tel. 0461 615237  email: ivano.artuso@fmach.it
Prof. Michele Covi  - corso IFP:  tel. 0461 615234  email: michele.covi@fmach.it
Prof. Alberto Bianchini  - corso ITA:  tel. 4061 615269  email: alberto.bianchini@fmach.it

mailto:alberto.bianchini@fmach.it
mailto:michele.covi@fmach.it
mailto:ivano.artuso@fmach.it
mailto:test.entrata@fmach.it
http://www.fmach.it/CIF

