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DIPLOMA di PERITO AGRARIO
Articolazioni previste: Gestione dell'ambiente e del territorio - Produzioni e
trasformazioni - Viticoltura ed Enologia
L’unico Istituto Tecnico Agrario del Lodigiano con Convitto e Azienda Agraria
➢ Laboratori in Istituto e Spazi interni: chimica, fisica, agronomia, informatica, scienze,
micropropagazione, enologia e viticoltura, zootecnia, lingua inglese; aula di disegno tecnico; biblioteca;
aula magna; palestra e locali attrezzati per attività motorie.
➢ Azienda agraria annessa alla scuola e laboratori esterni: stalla con capi bovini di
razza frisona e bruna alpina, Robot di mungitura, allevamento del baco da seta, serra in vetro, doppio
tunnel con copertura avvolgibile, frutteto (con noccioli, cotogni, ciliegi), vigneto, orto, caseificio attivo per
la produzione di ricotta e formaggi a media stagionatura, campi con estensione 22 ettari.
➢ Convitto: maschile e femminile; servizio di semiconvitto.
➢ Attività di integrazione/arricchimento dell’offerta formativa:
• Progetto Azienda (per il primo biennio) ed Esercitazioni agrarie (per le classi 3^, 4^, 5^);
• formazione sulla sicurezza;
• corsi Haccp (dalla classe 3^);
• apicoltura (dalla classe 3^);
• corso artieri (dalla classe 3^);
• caseificazione (dalla classe 3^);
• certificazione PET (dalla classe 4^);
• fecondazione artificiale (dalla classe 4^);
• Patentino per Fitosanitari (classe 5^);
• Patentino per Macchine agricole (classe 5^);
• corso di Protezione Civile.
Agli studenti diplomati è data inoltre la possibilità di frequentare il corso postdiploma (ITS o IFTS).
La nostra scuola garantisce inoltre: convegni specifici aperti al territorio; partecipazione a mostre e fiere
(anche in qualità di espositori); uscite didattiche nelle diverse realtà agricole italiane; viaggi d’istruzione in
Italia e all'estero; attività sportive; attività di PCTO (ex alternanza scuola lavoro) con aziende convenzionate
del settore agroalimentare.
➢ Sbocchi professionali:
Accesso a tutte le facoltà universitarie - Inserimento nel
mondo del lavoro: aziende agrarie, strutture trasformative, vivaistiche, allevamenti zootecnici
agriturismi - Consulenza tecnica, economica ambientale e attività di libera professione - Impiego in
Enti Pubblici e nell’insegnamento, Assicurazioni e Industrie

Attività di orientamento / open day per gli alunni di 3^ secondaria di primo grado:

1. a partire dal 14 novembre 2020 è possibile prenotare la presentazione virtuale della scuola tramite
collegamento internet: si deve scrivere una mail a orientamento@agrariotosi.it per ricevere il link
2. a partire dal 04 dicembre 2020: visite guidate in presenza su prenotazione effettuata tramite mail
a orientamento@agrariotosi.it
3. a partire dal 14 novembre è possibile assistere a lezioni dimostrative a distanza su prenotazione
effettuata tramite mail a orientamento@agrariotosi.it

