
ISTITUTO AGRARIO DI OSASCO (TO)  

GIORNATE DI SCUOLA APERTA 
 

Venerdì  
19-11-2021 

TURNO 1 15.30 – 17.00 

TURNO 2 16.30 – 18.00 

Sabato  
27-11-2021 

TURNO 1 14.30 – 16.00 

TURNO 2 15.30 – 17.00 

Sabato  
04-12-2021 

INCONTRO ONLINE 14.30 – 16.00 

Venerdì  
10-12-2021 

TURNO 1 15.30 – 17.00 

TURNO 2 16.30 – 18.00 

Sabato  
18-12-2021 

TURNO 1 09.30 – 11.00 

Azienda agraria TURNO 1 11.00 – 12.00 

TURNO 2 10.30 – 12.00 

Azienda agraria TURNO 2 12.00 – 13.00 

A causa dell’emergenza Covid-19, e salvo diverse disposizioni normative, l’accesso all’Istituto sarà limitato a un massimo 
di 20 studenti per ciascun turno di visita (per ragioni di sicurezza, sarà consentito un solo accompagnatore, per un 
totale di massimo 40 persone) e previa prenotazione scrivendo all’indirizzo mail del Referente orientamento prof. Diego 
Margaria (diego.margaria@preveronline.it) secondo le modalità di seguito descritte. La visita consterà di due parti: a un 
primo momento di dialogo e presentazione dell’offerta formativa dei due indirizzi (Professionale e Tecnico) seguirà un 
percorso nei locali e nei laboratori dell’Istituto, con possibilità di assistere a brevi dimostrazioni da parte degli studenti e 
dei loro docenti. 
In conformità alla normativa vigente, l’accesso ai locali dell’Istituto da parte dei genitori accompagnatori è ammesso ai soli 
possessori di GREEN PASS. Per coloro che ne fossero sprovvisti, o che non potessero partecipare agli incontri in presenza 
per altre ragioni, è previsto un incontro online su piattaforma Google Meet, anch’esso previa prenotazione via mail (a cui 
seguirà risposta di conferma contenente il link per prendere parte al webinar). 
In aggiunta alla visita della scuola, nel corso della mattina di sabato 18 dicembre sarà possibile, per chiunque volesse 
(anche indipendentemente dalla visita all’Istituto) e previa prenotazione, recarsi presso l’azienda agraria annessa. In tal 
caso, salvo diverse disposizioni normative legate all’evolversi della situazione emergenziale, la visita sarà consentita anche 
a coloro che siano sprovvisti di GREEN PASS, in quanto interamente svolta all’esterno.  
Come già precisato, la partecipazione ai vari incontri è consentita, per ragioni di sicurezza, solo previa prenotazione 
all’indirizzo diego.margaria@preveronline.it (indicando: nome e cognome dei partecipanti, paese di provenienza, giorno e 
turno di visita di preferenza) e si intenderà approvata solo previa ricezione di apposita mail di conferma.  
Appena possibile sarà attivata sul sito d’Istituto (www.prever.edu.it) una apposita sezione dedicata all’orientamento in 
ingresso dell’Agrario di Osasco, in cui saranno pubblicati informazioni sui percorsi di studio nonché eventuali novità o 
aggiornamenti in merito alle attività di visita programmate. 
In caso di problemi o difficoltà, chiamare la scuola al numero 0121.541010. 
 
 

Istituto di Istruzione Superiore “Arturo Prever” 
PROFESSIONALE AGRARIO – TECNICO AGRARIO 

Viale Europa, 26 – 10060 OSASCO (TO) 
Tel. 0121.541010 
www.prever.edu.it 
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