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Carissimo/a, 

in questo importante momento in cui sei chiamato a scegliere la Tua  nuova scuola e quindi progettare il  tuo 

futuro professionale, ti sosteniamo facendoti conoscere più dettagliatamente le opportunità che il nostro 

indirizzo di studi  nei “ Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale” offre. 

Questo indirizzo, così definito dalla nuova riforma della scuola superiore è articolato in questo modo: 

- I biennio: finalizzato all’acquisizione dei saperi e delle conoscenze di base (Italiano, Matematica, 

Inglese, ecc.) e all’introduzione delle metodologie e discipline tecniche (chimica, fisica, laboratori 

tecnologici, ecc.); 

- II biennio: suddiviso in due distinte annualità: una permette di raggiungere il primo traguardo con la 

qualifica di OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE (titolo minimo 

consentito per uscire dal percorso dell’obbligo scolastico); l’altra annualità approfondisce le 

discipline prettamente professionali in modo da raggiungere alla fine del V anno adeguate 

competenze nel settore agrario ed ambientale; 

- Alla fine con il quinto anno, raggiunta la maturità di AGROTECNICO  e quindi di  “TECNICO DEI 

SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE”,   puoi optare se accedere 

direttamente al mondo del lavoro o proseguire gli studi di formazione superiore o Universitaria. 

Il raggiungimento di questo traguardo è facilitato nel nostro istituto professionale da una didattica 

laboratoriale ed esperienze pratico-professionali. 
  

TI INVITIAMO PERTANTO NELLE GIORNATE DEL 26/01-09/02-23/02/2014 A COGLIERE 

L’OPPORTUNITÁ DI VISITARE LA NOSTRA SCUOLA E I NOSTRI LABORATORI (di 

microbiologia, agraria, chimica, trasformazione della frutta e l’azienda agraria) dove, se vuoi, PUOI 

PORTARE UN CAMPIONE DI OLIO O VINO CHE INSIEME AI NOSTRI ALLIEVI 

PROVVEDERAI AD ANALIZZARE.  
Altrimenti puoi venirci a trovare, previo  appuntamento, contattando direttamente il referente 

per l'orientamento Prof. Francesco Balestrucci ai  seguenti numeri  338/1250913. 
 

Una parola ora la vogliamo rivolgere ai tuoi genitori o comunque alla tua famiglia! 
 

Questo corso di studio, formulato in modo innovativo dalla riforma ultima della scuola superiore, 

valorizza il settore agrario, rurale ed ambientale da sempre importante per il nostro territorio che, in 

questo particolare momento di difficoltà generale, è ritenuto essenziale e strategico per lo sviluppo 

rappresentando inoltre una fonte occupazionale.   La conferma di questa tendenza viene dai riscontri 

registrati nelle aree del centro e del nord Italia, dove gli istituti agrari stanno ricevendo maggiori 

apprezzamenti per le opportunità lavorative che i propri allievi trovano alla fine del percorso scolastico; 

questo dato è emerso anche dai nostri allievi che alla fine del quinquennio di studio hanno proseguito 

facilmente il loro percorso professionale. 

È obiettivo primario del nostro istituto formare i nostri ragazzi facendo loro acquisire competenze 

specifiche “spendibili” nel mondo del lavoro del nostro territorio. 
 

Vi aspettiamo per ogni altro ulteriore approfondimento.  
 

Canosa di Puglia, 08/01/2014      Cordiali saluti 
 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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