Prot. n. ______________ del ______________
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore in indirizzo
Ai Referenti per l’orientamento in uscita
e, p.c. Alla Prof.ssa Arianna Buccioni
Al Prof. Roberto Ferrise
Delegati per l’orientamento in ingresso della Scuola di Agraria
LORO SEDI

Oggetto: Presentazione offerta formativa della Scuola di Agraria – A.A. 2022-2023
Gentili Dirigenti,
Gentili Referenti,
in allegato alla presente nota potete trovare la locandina (formato A3) dell’offerta formativa
della Scuola di Agraria per il prossimo Anno Accademico 2022-2023, relativamente ai Corsi di
Laurea di Primo Livello (c.d. Lauree Triennali). I Corsi di Laurea attivati prevedono il Diploma
di Istruzione Secondaria Superiore, quale titolo d’accesso, unitamente al superamento di una
prova di verifica tesa ad accertare il livello delle conoscenze in ingresso che può essere
sostenuta già a partire dal 4° anno mediante il TOLC-AV CISIA. La prova, seppur
obbligatoria, non è preclusiva dell’immatricolazione.
Unica eccezione è rappresentata dal Corso di Laurea in Tecnologie e Trasformazioni
avanzate per il settore legno arredo edilizia (TEMA Legno) che, in ragione della sua natura
“Professionalizzante”, è a numero programmato locale (35 posti).
Nel richiedere la Vs collaborazione al fine di realizzare la massima diffusione tra gli
studenti delle classi 4 e 5 del Vs Istituto, colgo l’occasione per invitarvi all’Open Day della
Scuola di Agraria che si terrà il giorno 20 Maggio 2022 dalle ore 15:00, presso il Padiglione
Centrale – Piazzale delle Cascine 18 a Firenze.
Nel Corso dell’evento, che sarà svolto totalmente in presenza, gli studenti avranno modo di
interloquire direttamente con docenti e tutor dei singoli Corsi di Laurea, oltre che conoscere
un loro “possibile futuro” luogo di formazione.
Nel ringraziarVi per il prezioso supporto e per il riscontro che vorrete dare alle iniziative sopra
riportate, restiamo a Vs disposizione per ogni informazione o necessità connessa.

Il Presidente
(Prof. Riccardo Bozzi)
Scuola di Agraria
Piazzale delle Cascine, 18 – 50144 Firenze
e-mail scuola@agraria.unifi.it
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