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Appuntamenti di Orientamento Scolastico rivolti alle famiglie degli 
alunni di Terza Media che vorranno visitare tutte le componenti 
dell’Istituto (Scuola, Convitto, Mensa, Azienda, Laboratori, Palestra) 
e ricevere le spiegazioni necessarie sul corso di studi e sulle attività 
e i servizi connessi. Insegnanti e Istitutori saranno a disposizione 
degli interessati per effettuare una visita guidata dell’Istituto. 

____________________________________ 

CC OO MM EE   FF AA RR EE ??   
invia richiesta via mail a mmaarrccoo..aallbbeerrttii@@iiiissrruuffffiinniiaaiiccaarrddii..iitt per un appuntamento 
(si ricorda che per l’accesso alle strutture scolastiche è richiesto il GREENPASS). 

 
 



 

L’indirizzo ‘Agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione 
dei prodotti del territorio e gestione delle risorse 
forestali e montane’ prevede un biennio in cui gli studenti 
apprendono i saperi fondamentali per la loro crescita 
culturale e personale, in ambito linguistico, storico-sociale e 
matematico, arricchendosi di un bagaglio tecnico-scientifico 
derivante dallo studio motivato e guidato in scienze 
biologiche e naturali, ecologia, botanica e pedologia (studio 
dell’ambiente e del suolo), con importanti esperienze in 
laboratorio ed in azienda, dove le mani esperte degli 
Insegnanti Tecnico Pratici li aiuteranno nell’esecuzione delle 
più avanzate tecniche agricole.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Nel corso del triennio lo studente vivrà l’affascinante novità 
che si esprime in molteplici attività pratiche, umane ed 
imprenditoriali nate dagli insegnamenti specifici che 
abbracciano l’agronomia, con particolare riguardo 
all’agricoltura sostenibile e biologica, la valorizzazione dei 
prodotti agricoli e del territorio, le migliori tecniche di 

coltivazione e di indagine ambientale, l’economia agraria, la 
trasformazione e il marketing dei prodotti agroalimentari. 
 

Notevoli sono le attività nell’ambito dell’alternanza scuola-
lavoro, all’interno dell’orto e del frutteto biologico 
dell’Istituto, in giardini e parchi storici, in aziende moderne 
ed efficienti sia in Italia, sia all’estero. 
 

Tutto questo in un ambiente sano e stimolante e con la possibilità di 

iscrizione al Convitto annesso e al Pranzo e studio pomeridiano 

assistito, servizi ulteriori che aiutano lo studente nella crescita 

personale e didattica prima di entrare nel mondo del lavoro come 

giovane imprenditore agricolo, in un’ottica di rispetto della persona e 

dell’ambiente. 


