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Comunicazioni agli iscritti
Gentili colleghi, come già annunciato nella precedente comunicazione confermo la data e il luogo
dell’Assemblea annuale degli iscritti al Collegio presso L’AZIENDA VITIVINICOLA FACCHIN
di ANDREA FACCHIN - Via Marconi 1465 (il numero civico è la distanza dell’azienda dal
comune) 35030 Vò (PD). Le scelte della data e del luogo sono state conseguenti alle contingenti
situazioni imposte dalla pandemia ancora imperante. In particolare il luogo è stato la conseguenza
di non interferire con le operazioni di inizio dell’anno scolastico (sanificazioni degli ambienti,
adeguamenti delle aule alle nuove disposizioni, recuperi dei debiti formativi degli studenti, esami
dei corsi ITS, …) presso il “Duca degli Abruzzi” dove la nostra sede del Collegio è ospitata
dall’inizio dell’anno, nel locale “ex acetaia”, appena dopo l’ingresso all’inizio dei laboratori di
chimica. In conseguenza di tale situazione non era possibile poter usufruire dell’aula Magna
dell’Istituto e il Consiglio ha accolto favorevolmente la disponibilità del componente dei Revisori
dei Conti Andrea Facchin di concedere gli ampi spazi all’interno della sua azienda vitivinicola per
svolgere l’Assemblea. Nella struttura è assicurata la necessaria distanza fisica prevista dalle misure
restrittive anti Covid - 19 . In allegato alla comunicazione trovate il modulo di autocertificazione
che dovrà essere compilato e consegnato all’ingresso dell’Assemblea, inoltre è necessario
indossare la mascherina protettiva, all’arrivo vi sarà rilevata la temperatura, dovrete provvedere ad
igienizzare le mani con il gel dagli appositi distributori, nonché registrarsi e firmare con la propria
penna per evitare possibili contaminazioni. Per motivi organizzativi e per la tracciabilità dei
partecipanti è necessario comunicare via mail ( collegio@peritiagraripadova.it ) la propria
partecipazione nell’eventualità che qualcuno di noi possa essere rilevato positivo al Covid nei giorni
successivi all’incontro. Ricordo che all’Assemblea saranno presenti a partire dalle ore 19,30/20,00
due cariche istituzionali il Sindaco di Vò e l’Assessore Regionale all’Agricoltura per un saluto e per
alcune riflessioni sulle opportunità dei Periti Agrari che attivamente operano nel settore primario
come imprenditori e liberi professionisti. A fine serata seguirà un rinfresco e un brindisi con i vini
del territorio gentilmente offerti dall’azienda ospitante. Ai partecipanti saranno riconosciuti crediti
formativi così come previsto dal regolamento della formazione continua.
Con l’augurio di vedervi numerosi cordialmente vi saluto insieme a tutti componenti del Consiglio
e dei revisori dei conti.
Padova, 5 settembre 2020

