
 

CIRCOLARE N. 142 

                                                                                        Agli alunni delle  classi 2 3 4 5 indirizzo agrario dell’istituto 

                                                                                        Alle famiglie degli alunni 

 

OGGETTO: Corso per il conseguimento dell’abilitazione alla conduzione in sicurezza delle trattrici 

gommate agricole e forestali. 

Si comunica che grazie al finanziamento assegnato dalla Regione Emilia Romagna all’Istituto d’Istruzione 

Superiore “Nelson Mandela” per tramite  dell’ASL di Reggio Emilia, prossimamente verranno attivati corsi 

per  ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI, rivolti agli studenti che abbiano 

compiuto 16 anni o che li compiranno entro  Marzo 2020. 

I corsi prevedono un modulo teorico di 3 ore da svolgersi in aula ed un modulo pratico di 5 ore per trattori a 

ruote. 

A conclusione del percorso formativo e previo superamento della prova finale di apprendimento, sia per la 

parte teorica che per quella pratica, verrà rilasciato un attestato  valido ai sensi della normativa vigente 

Allegato VII  Accordo del 22/02/2012 (art. 73, comma 4, Dlgs. 81/2008) con una validità di anni 5 per la 

conduzione delle trattrici gommate. 

I corsi si terranno presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Nelson Mandela “ di Castelnovo ne’Monti nel 

periodo Aprile- Giugno 2020, in orario pomeridiano. 

Gli alunni interessati dovranno inviare il modulo di adesione allegato alla presente  entro il 20 Marzo 

2020,  al fine di consentire l’organizzazione del corso stesso. 

In caso di esubero le  domande saranno accolte dando la precedenza agli studenti delle classi terze (oggetto 

del finanziamento) ed in subordine applicando il criterio della maggiore età anagrafica. 

 

 



N.B. L’INVIO DEL MODULO DI ADESIONE E’ FONDAMENTALE PER PROCEDERE ALLA DEFINIZIONE 

DEL PERCORSO, LO SVOLGIMENTO DEL QUALE SARA’ SUBORDINATO AI VINCOLI ED ALLE 

PRESCRIZIONI PREVISTE DALLE MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL SARS-COV 2 

 

                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                         f.to Dott.ssa Monica Giovanelli 
 

 

 

 

 

 

MODULO DI ADESIONE AL CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE ALLA 

CONDUZIONE  DELLE TRATTRICI AGRICOLE E FORESTALI GOMMATE 

 

Il sottoscritto/a        

genitore dell’alunno/a 

frequentante la classe        dichiaro la disponibilità a far partecipare mia/o  figlia/o  al 

corso per “ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI” 

che si svolgerà  presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Nelson Mandela” nel 

periodo Aprile-Giugno 2020, in orario pomeridiano 

 

Data                                                                                    firma 

 


