
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
        ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“G.A. Pischedda” di BOSA 

CODICE MINISTERIALE ORIS00800B – C. F. 01343680912 

VIALE ALGHERO – 08013 BOSA ( OR)  0785/373221 – 373202 FAX 0785/373202 

Sito web:   www.iisgapischeddabosa.gov.it e-mail:  oris00800b@istruzione.it 

 
Circolare n. 272 

Bosa, 07/02/2020 
Agli Alunni e ai Docenti dell’indirizzo Agrario 

Ai Collaboratori Scolastici 
Al DSGA 

Loro Sedi 
Al sito 

OGGETTO: Corsi per Addetti alla conduzione di trattori agricoli e forestali A.S. 2019-2020. 
 

Si informa  che questa Istituzione Scolastica, in collaborazione con il Centro di Formazione  
Professionale AIFOS, organizza i corsi di formazione finalizzati alla conduzione di trattori agricoli e 
forestali cingolati e gommati rivolto agli alunni dell’indirizzo Agrario che alla data di inizio corso abbiano 
compiuto i 18 anni.   

Il corso prevede attività teoriche e pratiche e avrà una durata di 13 ore 

Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato individuale  ad ogni partecipante e il patentino di 
Abilitazione in formato tessera rilasciato dall’AIFOS. 

Per partecipare al corso deve essere effettuato il  versamento di  € 60,00 (quota di iscrizione al corso) con 
accredito su Conto Corrente Postale a favore di: Istituto di Istruzione Superiore “G.A. Pischedda” - Bosa  - 
IBAN: IT 74G 0760117300000010893089 - causale iscrizione: Corso per Addetti alla conduzione di trattori 
agricoli e forestali. 

la domanda di iscrizione va corredata della seguente documentazione: 

1. Attestazione di avvenuto pagamento 

2. Fotocopia del documento d’identità 

3. Foto tessera 

I moduli per l’iscrizione sono disponibili sul sito della scuola www.iisgapischeddabosa.gov.it e presso la 
bidelleria di Via Lungo Temo. 

Le domande di iscrizione vanno presentate all’Ufficio Protocollo presso la sede in V.le Alghero o inviate 
via e-mail all’indirizzo: oris00800b@istruzione.it 

Si allegano  alla presente i seguenti documenti: 

1. Locandina del Corso 

2. Modulo di iscrizione                                                               La Dirigente Scolastica 

s.r.u/p                            Rosella Uda  
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        ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“G.A. PISCHEDDA” 

VIALE ALGHERO – 08013 BOSA ( OR)  0785/373221  

Sito web:   www.iisgapischeddabosa.gov.it - email: oris00800b@istruzione.it 

  

Corsi Addetti alla Conduzione di Trattori Agricoli e 
Forestali 

(D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. art. 73, c. 5 

Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012) 

L’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“G.A. PISCHEDDA” 

in collaborazione con il Centro di Formazione Professionale AIFOS organizza  Corsi di 

formazione e di  aggiornamento, finalizzati  alla conduzione delle  seguenti  macchine 

agricole: 

  

 

 Trattori agricoli o forestali cingolati e gommati: durata del corso (13 ore) 

Il corso prevede attività teoriche e pratiche. 
Al termine del Corso verrà consegnato l’Attestato individuale ad 
ogni partecipante e il Patentino di Abilitazione in formato tessera 
rilasciato da Aifos. 

Per le iscrizioni, informazioni e per qualsiasi tipo di consulenza 

contattare il Prof. Pietro Serra 

I moduli per l’iscrizione sono disponibili sul sito della Scuola www.iisgapischeddabosa.gov.it e presso bidellerie  
della  Sede del     Liceo in V.le Alghero - Bosa. Per partecipare al corso è necessario effettuare il versamento di € 
60,00 (quota di iscrizione al corso) con Accredito su Conto Corrente Postale a favore di: Istituto  di  Istruzione  
Superiore  “G.A. Pischedda” - Bosa  - IBAN: IT 74G 0760117300000010893089 - Causale iscrizione:  Corso  
Addetti  alla conduzione di trattori agricoli e forestali. Le domande  di  iscrizione vanno  presentate  all’Ufficio 
Protocollo presso la sede dell’I.I.S. “ G.A. Pischedda” V.le Alghero - Bosa o inviate via e-mail all’indirizzo: 
oris00800b@istruzione.it   

scadenza iscrizioni: 20 Febbraio 2020 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO 

Addetti alla conduzione di trattori agricoli e forestali 

Bosa 

 

Progettazione Formativa 

SQCMA ISO 9001:2008 
Mod. 6  ATZ  

Rev. 01/03/2014 

 

Compilare TUTTI i campi del modulo in STAMPATELLO e inviare via e-mail a: oris00800b@istruzione.it o 

presentare all’Ufficio Protocollo dell’Istituto di Istruzione Superiore “G.A. Pischedda” presso la sede in V.le 

Alghero - Bosa. 

 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 cognome  e nome 

                                                                                                            

 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

nato a                                                                                                  prov.                            in data                                          codice fiscale 

  

 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

esidente in (città e Provincia)                                                 via                                                                                    n. civico                        cap 

  

 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

telefono fisso                                                                             cellulare                                                                     fax   

                                 
 ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

                                                           

QUOTA DI ISCRIZIONE 

□ € 60,00   

MODALITA’ di PAGAMENTO  N.B.  allegare attestazione avvenuto pagamento 

□  con Accredito su Conto Corrente Postale a favore di: Istituto di Istruzione Superiore “G.A. Pischedda” - Bosa  

IBAN: IT 74G 0760117300000010893089 causale iscrizione: Corso Addetti alla conduzione di trattori agricoli e forestali. 

La quota di iscrizione comprende: partecipazione al corso con materiale didattico, esecuzione prova pratica, Attestato e servizi vari come 

previsti dal programma del corso. Firmando la presente si dichiara di aver preso visione e di accettare le informazioni generali, il 

programma, le modalità organizzative del corso in oggetto. L’iscrizione è effettiva esclusivamente ad avvenuto pagamento della quota di 

iscrizione del corso. Il responsabile del progetto si riserva la facoltà, per cause non dipendenti dalla propria volontà, di annullare o 

modificare le date del corso dandone tempestiva comunicazione. Nel caso di annullamento verrà restituita l’intera quota versata. In caso 

di mancata partecipazione, la disdetta dovrà essere comunicata via mail almeno 5 gg lavorativi prima dell’inizio del corso: in caso di 

rinuncia oltre il termine indicato verrà fatturerà il 70% della quota versata. 

          Le iscrizione vengono raccolte in ordine cronologico. Il corso è a numero chiuso. Massimo 24 partecipanti.  

Luogo e data ___________________________________Firma___________________________________________ 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS N. 196 DEL 30/06/03 

Autorizziamo il Responsabile del progetto Formativo, la sede amministrativa specificata in calce alla presente ed AiFOS ad inserire i presenti dati personali 
compresa la fototessera nella propria banca dati onde consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura 
contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e 
assistenza, orientamento didattico, rilascio attestato e libretto curriculum), per favorire tempestive segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative di 
formazione.  

 

Luogo e data _______________________________________Firma_______________________________________________ 
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