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 Agli  Assessori all’Istruzione e al Sociale 

 Alla  Consigliera provinciale per la programmazione 

scolastica 

 Alle  Conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione 

 Al  Dirigente dell’Ufficio X – A.T. Pisa – USR Toscana 

 Ai  Dirigenti scolastici della provincia di Pisa 

 Alla  Prefettura di Pisa 

 Alla  Questura di Pisa 

 Ai  Centri per l’impiego 

 Agli  Informagiovani 

 Alle  Agenzie formative del territorio 

 Agli  Organi di stampa locale 

 Agli  Interessati 
   

Oggetto:  Apertura iscrizioni ai Corsi Serali per il conseguimento del diploma in Agraria, 

Agroalimentare e Agroindustria (ex Periti Agrari) – A.S. 2021/2022  

 

Gent.mi, 

con preghiera di ampia diffusione, si comunica che sono aperte le iscrizioni, a partire dal secondo 

periodo didattico (3°-4° anno), ai Corsi Serali di cui all’oggetto per le seguenti articolazioni:  

� PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI: un percorso più ampio in cui si  sviluppano competenze 

nell’ambito delle produzioni animali, vegetali e delle 

loro trasformazioni;  

� VITICOLTURA ED ENOLOGIA:  percorso specifico con approfondimenti specifici in 

merito alle tecniche e alle metodologie della 

produzione vitivinicola, al fine di ottenere e 

commercializzare vini di alta qualità.  

Alcune discipline professionalizzanti sono in comune ad entrambe le articolazioni, come: 

 � Produzioni Vegetali e Animali � Gestione dell'Ambiente e del Territorio 

 � Economia ed Estimo � Trasformazione dei Prodotti 

 � Biotecnologie Agrarie � Genio Rurale.  

Sono, invece, presenti solo per Viticoltura ed enologia le discipline: 

 � Viticoltura e difesa della vite � Biotecnologie Vitivinicole  � Enologia. 

Oltre alle ore teoriche, il percorso disciplinare prevede lo svolgimento di esercitazioni pratiche e/o di 

laboratorio da svolgere presso i ns. Laboratori di Chimica e Trasformazione dei prodotti, di Biotecnologie e 
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Agraria presso la sede centrale, nonché quelli Agricoli in zona “La Bianca” di Pontedera, realizzati su 

appezzamento di circa 3.000 mq, e quelli di Apicoltura e Avicoltura. 

Il nostro Istituto fa parte del Polo Tecnico-Professionale AGRALPI e dell’ITS EAT, partecipa al 

Tavolo dell’Agricoltura Sociale coordinato dall’Unione Valdera e collabora col Comune di Pontedera 

nell’ambito del più ampio progetto degli Orti Sociali (di prossima realizzazione anche nella zona adiacente 

ai nostri terreni-laboratori de “La Bianca” c/o Mercato – Cineplex). 

I corsi serali sono totalmente gratuiti, fatte salve le tasse governative e un piccolo rimborso spese alla 

Scuola, e la validità legale del Diploma è la medesima di quello conseguito in orario mattutino.  

L'articolazione oraria dei corsi tiene conto delle esigenze degli “studenti adulti e/o lavoratori” che, per 

qualsiasi motivo, vogliano avviare o recuperare un percorso di studio che consenta loro di acquisire un 

Diploma statale di grande spendibilità occupazionale ovvero per il prosieguo degli studi superiori.  

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, con orario di massima dalle 17.45 alle 22.45 (salvo 

crediti). 

Per qualsiasi tipo di informazione è possibile contattare i Docenti di riferimento all’indirizzo e-mail 

agrario@itcgfermi.it  e/o visitate il sito web dedicato  https://sites.google.com/itcgfermi.it/agrarioserale  o 

la pagina Instagram “agrario.pontedera”. 

 

Grazie per la collaborazione. 

 Il Dirigente Scolastico 

 (Prof. Luigi Vittipaldi)  
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