
 

 

All’attenzione del Dirigente Scolastico 

e dei Docenti Referenti per l’Orientamento 

 

Oggetto: Presentazione corsi di studio IIS Gregorio Mendel di Villa Cortese 

a studenti di scuole secondarie di primo grado. 

 

 

Gentile Dirigente Scolastico,  

Come negli anni precedenti, l'Istituto 

d'Istruzione superiore "Gregorio Mendel” 

di Villa Cortese -MI - (Via Ferrazzi, 15) 

offre ai ragazzi delle classi seconde e terze 

delle scuole secondarie di primo grado 

l'opportunità di conoscere, in occasione di 

Campus informativi e Open day, l'offerta 

formativa dell'Istituto che si articola nei seguenti indirizzi di studio:  

 

ISTITUTO TECNICO AGRARIO Indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 

2 Articolazioni:  

 Gestione Ambiente e Territorio  Produzione e Trasformazione 

 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

Articolato in: 

 Corso triennale di Istruzione e Formazione Professionale con rilascio 

della qualifica di secondo livello di Operatore Agricolo addetto alle coltivazioni 

arboree, erbacee ed ortofloricole.  

 Quarto anno con rilascio del Diploma di Tecnico Professionale di Operatore 

Agricolo addetto alle coltivazioni arboree, erbacee ed ortofloricole. 

 Quinto anno integrativo di Istruzione Professionale, con indirizzo Servizi per 

l'agricoltura e lo sviluppo rurale, articolazione “Agricoltura, sviluppo rurale, 

valorizzazione dei prodotti e del territorio e gestione delle risorse forestali e 

montane”. 

 



 

 

 

CORSO IDA SERALE con i seguenti indirizzi di studio:  

ISTITUTO TECNICO AGRARIO - Indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 

 Articolazione: Gestione Ambiente e Territorio 

 Articolazione: Produzione e Trasformazione  

ISTRUZIONE PROFESSIONALE - Indirizzo Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo 

rurale 

 Articolazione: “Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio". 

Siamo lieti di invitare i Vostri studenti agli Open Day in presenza nel nostro Istituto nelle 

seguenti date e orari su prenotazione (saranno ammessi fino a 50 visitatori): 

 SABATO 5 NOVEMBRE 2022 dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 

 SABATO 26 NOVEMBRE 2022 dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 

 SABATO 17 DICEMBRE dalle ore 9:00 alle ore 13:00, in concomitanza con il 

rinomato e tradizionale mercatino dei prodotti del nostro istituto. 

 NEL MESE DI GENNAIO, eventuali colloqui individuali in modalità online per 

fornire ulteriori informazioni 

Rimaniamo a Vostra disposizione per organizzare incontri  in presenza presso i vostri 

Istituti, e/o per partecipare ad eventuali campus, al fine di illustrare la nostra offerta 

formativa con il supporto di docenti delle materie d’indirizzo e degli studenti che stanno 

concludendo il nostro percorso di studi.  



 

 

Per contatti: 

 orientamento@agrariomendel.it 

 Prof.ssa Marina De Giorgi (referente orientamento diurno) 

degiorgi.mar@agrariomendel.it  

 Prof.ssa Luisa Zanzottera (referente orientamento diurno) 

zanzottera.lui@agrariomendel.it  

 Prof. Alessio Riggi (referente orientamento diurno) riggi.ang@agrariomendel.it  

 Prof. Franco Albé (referente orientamento IDA): albe.fra@agrariomendel.it 

ida@agrariomendel.it  

 

Distinti saluti. 

 

Team Orientamento 

 
Prof.ssa Marina De Giorgi  

Prof.ssa Luisa Zanzottera  

Prof. Alessio Riggi  

Prof. Franco Albé                                                            

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Cristina Gualtieri 
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