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Circ. n. 004 del   3  settembre 2022 

Ai docenti 
Agli alunni e alle famiglie 

Al personale ATA 
Alla DSGA 

Oggetto: Avvio corso Tecnico Agrario  A.S. 2022/2023 
 
 
Con la presente circolare viene illustrata la struttura organizzativa del corso Tecnico Agrario per 
l’anno scolastico 2022/2023. 
 
Le classi 1AITA -2 AITA -2BITA effettuano i seguenti orari 
 
CLASSE IAITA (Totale ore settimanali 33) 
LUN MAR MER GIO VEN 
 
8,00-16,00 

 
8,00-14,00 

 
8,00-15,00 

 
8,00-14,00 

 
8.00-14,00 

 
CLASSI 2AITA, 2BITA (Totali ore settimanali 32) 
LUN MAR MER GIO VEN 
 
8,00-14,00 

 
8,00-14,00 

 
8,00-16,00 

 
8,00-14,00 

 
8.00-14,00 

 
Per agevolare la fruizione dei mezzi di spostamento  e per  conferire omogeneità con gli altri Corsi 
presenti in Istituto si è valutata la possibilità di introdurre le ore di sessanta minuti anche per il 
Tecnico Agrario. Le attività laboratoriali, caratterizzanti la didattica dell’Istituto, si svolgono 
durante l’orario curriculare e coinvolgono in linea di massima tutte le varie discipline del Corso. 
Alcuni incontri  in orario mattutino sono determinati dalla  disponibilità data dagli esperti. 
Di seguito si presentano i diversi progetti laboratoriali previsti: 
 
Classe 1AITA 

1. sviluppo delle fasi successive relative all’allevamento della Mosca Soldato con particolare 
attenzione all’impiego nel settore dell’alimentazione animale e agroalimentare, a cura della 
Dott.ssa  Sara Bellezza Oddon (  Marzo   2 incontri + 1 uscita a Carmagnola) 

 

                                                           
 



2. attività presso il Vivaio Crivello, destinata ad un primo approccio con la realtà aziendale. 
(Novembre 1 uscita presso Vivaio + Gennaio/Febbraio 6 incontri,  a gruppi,  per lavoro presso 
vivaio) 

 

Classi 2AITA, 2BITA 

3. avvicinamento alle specie avicole, conigli e piccoli ruminanti a cura dell’Università con 3 visite  
a cura della Dott.ssa Maria Teresa Capucchio ( Novembre incontro introduttivo + Clinica 
Mobile  presso Azienda Brachet,  Marzo 1 uscita a Carmagnola + 1 uscita a Pralormo presso 
azienda agricola) 

4. 1 incontro di 2 ore per classe con la dott.ssa Nepote presso il Giardino dei Semplici a 
conclusione del lavoro svolto nello scorso anno. (Settembre 2022) 

Classi 1AITA, 2AITA, 2BITA 

5. avviamento della lombricoltura, con analisi chimica dei  nutrienti fino all’individuazione di 
quelli  più idonei alla crescita e al conseguimento di un humus di qualità, a cura di Fabio 
Barone (Consorzio Italiano Lombrichi) e di Fernanda Corbucci ( Ottobre/Novembre/Dicembre 
a seguire, in linea indicativa,  1 volta al mese per classe) 

6. attività, in collaborazione con il Comune di Lanzo,  relativa al Progetto di Agricoltura 
Rigenerativa a cura del Dott. Marco Bernascone e dell’agronomo Dott. Stefano Lavagna (ad 
Ottobre incontro introduttivo. Da gennaio tale attività è avviata per la classe Prima a gruppi in 
concomitanza con l’attività presso il vivaio ed è destinata anche alle classi Seconde) 

7.  approccio all’impollinazione e agli impollinatori notturni a cura di Andrea Beretta. 
(Settembre/Ottobre 2 incontri + visita presso il Parco La Mandria) 

In data 14 Aprile 2023 è prevista  presso Lanzo Incontra la giornata del Tecnico Agrario a cura 
delle tre Classi.  

Vi è l’intenzione di organizzare la partecipazione  del Corso alle Fiere di Viù e di Lanzo a 
Maggio. 

 
 Durante lo svolgimento delle attività laboratoriali,  le classi sono accompagnate dal docente 
dell’ora di lezione, il quale  può coadiuvare l’esperto, se nella programmazione sono individuati 
collegamenti interdisciplinari. 
I laboratori sono articolati secondo un calendario prestabilito che sarà comunicato una volta avuta 
conferma delle ultime date. 
 
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 anno scolastico. 
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 


