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Circ. n.    74                                                       Gallarate, 05 ottobre 2022 
 

           
 

Ai docenti 
classi terze -quarte -quinte 

(Gestione  Ambiente e Territorio) 
Ai genitori e studenti 

classi terze -quarte -quinte 
(Gestione  Ambiente e Territorio) 

 
sede Somma Lombardo 

 
p.c. ai referenti di sede e al prof. Oldrini 

 
 
 
Oggetto: patentini Sinergie – triennio agraria 
 
L’istituto, a seguito della convenzione con Sinergie ente di formazione accreditato in Regione Lombardia 
(n° 1204) con validità a livello nazionale, offre la possibilità di conseguire liberamente dei patenti 
relativamente a: 

• Corso sicurezza Formazione Specifica (medio rischio); 
• Corso Motosega; 
• Corso Escavatore/PLE; 
• Corso Trattore; 
• Corso Fitosanitario Utilizzatore 
• Corso sull’utilizzo Software Greenspaces CAM VERDE 

 
 
Condizioni Economiche: 
Gli studenti potranno iscriversi liberamente ai corsi, il cui costo è pari a 210 euro, come indicato: 
 

• Classi terze: pagheranno un terzo della quota (€ 70,00) e il rimanente in classe quarta; 
• Classi quarte e quinte: pagheranno la quota intera (€ 210,00). 

 
Inoltre, l’Istituto ha concordato con l’Azienda Sinergie di offrire a richiesta degli interessati altri corsi - 
con attestazione - a € 35,00 euro (Studenti), ad eccezione dei corsi normati dalla Regione Lombardia. 
Tali corsi possono essere usufruiti anche dai famigliari degli studenti con uno sconto del 50% del listino 
allegato ad eccezione dei corsi normati dalla Regione Lombardia, non inseriti nell’elenco. 
 
Il software GREENSPACE sarà fornito a titolo gratuito con la formazione inerente affinché lo studente 
possa sviluppare le capacità necessarie per l’utilizzo e la gestione del programma stesso.  
 
Programmazione dei corsi a partire dall’anno scolastico 2022-2023: 
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CLASSI Terze 
 
- Formazione Specifica Rischio medio: 8 ore di teoria 
- Legge 10/2013 sulle «norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani» con riferimento nuova versione 
del CAM (anno 2020) 
 
CLASSI Quarte 
 
- * Corso Motosega 8 ore (4 teoria+ 4 pratica) 
- * Corso Trattore 8 ore (4 teoria+ 4 pratica) 
- * Corso Escavatore 10 ore (4 teoria+ 6 pratica) 
 
CLASSI Quinte 
 
- * Fitosanitario Utilizzatore 20 ore per Maggiorenni, esclusi i giovani oltre i 16 anni che vengono 
addestrati sotto vigilanza. 
- Completamento corsi per attrezzature del quarto anno non effettuati per mancanza di maggiore età. 
 
Gli Studenti delle classi terminali potranno beneficiare del corso di formazione anche dopo l’Esame di 
Stato e, ove previsto, solo al compimento della maggiore età. 
 
I Professori Viviana Paciani e Carlo Stagnitti sono i referenti della parte tecnico – pratica, mentre il Prof. 
Massimo Oldrini della calendarizzazione dei corsi. 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Martino 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
       Codice dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 


