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All’attenzione del 
DIRIGENTE SCOLASTICO

S174/2022/10.10.2-2020-18
Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 
3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla 
medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.
Negli  esemplari  cartacei  segnatura di  protocollo in  alto a  destra (da 
citare nella risposta).

Oggetto: Comunicazione apertura iscrizioni corso di formazione sull'agrobiodiversità – Progetto 
BIOTTO

Con  la  presente  si  informa  che  sono  aperte le  iscrizioni  alla  seconda  edizione  del  corso  di 
formazione “La biodiversità di interesse agricolo e alimentare” previsto nell’ambito del Progetto 
BIOTTO “Biodiversità  agricola  e  alimentare   da  Tutelare  nel  Trentino  Occidentale”  per  l’anno 
scolastico 2022/23.
Il corso ha valenza multidisciplinare di conoscenza, valorizzazione e recupero della biodiversità 
agraria nella Provincia autonoma di Trento, prevede la realizzazione di progetti partecipativi che 
coinvolgano studenti e comunità locali per contribuire concretamente all’identificazione e/o tutela 
e/o valorizzazione dell’agrobiodiversità presente in Trentino, in particolare nel territorio della Valle 
del Chiese.
Coinvolge  le  seguenti  tematiche:  agricoltura,  ambiente,  partecipazione,  valorizzazione  del 
territorio, storia, paesaggio, sviluppo sostenibile, educazione civica e alla cittadinanza.
Tale corso, patrocinato da IPRASE, è gratuito ed è rivolto a docenti di scuole primarie e secondarie 
di I e II grado. Le iscrizioni verranno chiuse il 30 settembre.
Si chiede cortesemente  un  supporto  nella  diffusione  di  tale  comunicazione  condividendo  il 
programma con i vostri docenti.
In allegato si invia il programma dettagliato del corso e le informazioni per l’iscrizione.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE
- dott. Alberto Giacomoni -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia  dell’originale  informatico  firmato  digitalmente, 
predisposto  e  conservato  presso  questa 
Amministrazione  in  conformità  alle  Linee  guida  AgID 
(artt.  3  bis,  c.  4  bis,  e  71  D.Lgs.  82/2005).  La  firma 
autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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Allegati:
Locandina del corso
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