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Circ. n.  023 del  14 settembre 2021 

Ai docenti 

Agli alunni e alle famiglie 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

 
Oggetto: Avvio nuovo corso Tecnico Agrario 

Con la presente circolare viene illustrata la struttura organizzativa del nuovo corso Tecnico Agrario costituito 

da due classi prime (IAITA, IBITA). 

Nel progetto presentato alla Città metropolitana si è insistito sulla necessità educativa di proporre attività 

laboratoriali agli studenti frequentanti il suddetto corso. Per consentire la realizzazione di tali attività  si è 

modificato l’orario settimanale introducendo la struttura modulare, che viene di seguito descritta in prospetto. 

Il primo anno di corso TA prevede 33 ore settimanali di lezione che sono state distribuite in 33 moduli così 

articolati: 

20 moduli, da 60 minuti ciascuno, corrispondenti alla prime quattro ore di ogni  giorno (dalle 8 alle 12); 

13 moduli, di 50 minuti ciascuno, corrispondenti alle ore successive  all’intervallo che si conclude alle 12,00. 

Questa suddivisione permette di recuperare 2,10 ore utili per la realizzazione di attività laboratoriali una volta 

alla settimana: per la IAITA giovedì pomeriggio, per la IBITA venerdì pomeriggio. 

 

moduli orario lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I 8,00-9,00 lezione lezione lezione lezione lezione 

II 9,00-9,50 lezione lezione lezione lezione lezione 

 9,50-10,00 intervallo intervallo intervallo intervallo intervallo 

III 10,00-11,00 lezione lezione lezione lezione lezione 
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IV 11,00-11,50 lezione lezione lezione lezione lezione 

 11,50-12,00 intervallo intervallo intervallo intervallo intervallo 

V 12,00-12,50 lezione lezione lezione lezione lezione 

VI 12,50-13,40 lezione lezione lezione lezione lezione 

VII 13,40-14,30 lezione lezione lezione La classe 

IBITA esce 

alle 13,40 

La classe 

IAITA esce 

alle 13,40 

 13,40-14,10    Pausa pranzo 

per la IAITA 

Pausa pranzo 

per la IBITA 

  

14,10-16,20 

   Laboratori per 

la classe 

IAITA 

Laboratori per 

la classe 

IBITA 

 

Durante lo svolgimento delle attività laboratoriali pomeridiane le classi saranno accompagnate da un docente 

del consiglio di classe, la cui disponibilità è data dal recupero del tempo residuo derivante dai moduli di 50 

minuti, secondo il seguente prospetto: 

ITALIANO  2 moduli di 60 e 2 moduli di 50 minuti, recupero 11 ore, 5 attività laboratoriali e 10 minuti da 

restituire (all’anno). 

STORIA, SCIENZE DELLA TERRA, DIRITTO, SMS, 1 modulo di 60 minuti e 1 modulo di 50 minuti, 5,30  ore 

di recupero, 2 attività laboratoriali e 1,10 ora da restituire (all’anno). 

MATEMATICA 3 moduli di 60 minuti e 1 modulo di 50 minuti, recupero 5,30 ore, 2 attività laboratoriali e 1,10 

ora da restituire (all’anno). 

FISICA, CHIMICA, TTR GRAFICA e TECNOLOGIE INFORMATICHE 2 moduli di 60 e 1 modulo di 50 minuti, 

recupero 5,30 ore, 2 attività laboratoriali e 1,10 ora da restituire (all’anno). 

Sono coinvolti nelle attività laboratoriali anche gli insegnanti ITP, con modalità in via di definizione. 

I laboratori sono gestiti da esperti e si articolano secondo un calendario prestabilito in quattro attività differenti: 

 Frutteto/meleto Vallino (Lanzo T.se) 

 Il giardino dei semplici, a cura della dott.ssa Nepote (orto officinale e erbario di Istituto)  

 Vivaio Crivello (Cafasse) 

 Progetto Allevamento Insetti (mosca soldato) presso l’Istituto, in collaborazione con l’Università di 

Agraria di Grugliasco (Dipartimento di Carmagnola), a cura della Dott.ssa Bellezza Oddon 

 



Le attività si sviluppano secondo contesti metodologici diversi di apprendimento, che operano in sinergia per 

l’acquisizione di competenze trasversali e offrono l’opportunità agli studenti del biennio di avvicinarsi alle 

materie di studio attraverso l’esercizio di una prima propedeutica operatività sul campo. A tale proposito si 

invitano i docenti del corso ad una partecipazione costruttiva finalizzata ad una reale valorizzazione delle 

competenze personali di ciascuno. 

 

In data 21 settembre 2021 dalle ore 16,00 alle ore 17,00 si terrà una riunione on line con i docenti del corso 

per condividere i progetti. 

Come referenti del  Tecnico Agrario le docenti, D’Ambrosio Paola e Savant Aleina Micaela, sono a 

disposizione degli insegnanti per chiarimenti, approfondimenti, proposte e iniziative utili ad avviare nel migliore 

dei modi il nuovo corso. 

 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     (Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
c. 2 DLgs 39/93 
 

 


