TRIC815008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007517 - 23/11/2020 - C34 - Orientamento scolas - U

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO R. LAPORTA
05015 Fabro (TR) Piazzale F. Parri, 3 Tel. 0763/832044-839175
Cod. Mecc. TRIC815008 – E- Mail tric815008@istruzione.it C.F. 90009750556
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Sito web: www.istfabro.edu.it

Carissimi genitori,
l’Istituto agrario di Fabro ha in questi ultimi anni avviato una serie di attività che sono risultate
vincenti per la formazione dei nostri giovani, concentrando nella didattica esperienziale il fulcro
della metodologia applicata. I nostri studenti riescono attraverso questa metodologia ad acquisire
le specifiche competenze, ottenendo poi ottimi risultati ai fini dell’inserimento nel mondo del
lavoro. I nostri ex studenti che hanno conseguito la qualifica di operatore agricolo ( qualifica al 3
anno) e si sono poi diplomati agrotecnici ( diploma al 5 anno) sono stati immessi per il 70% nel
mondo del lavoro, gli altri hanno preferito continuare nella loro formazione. I percorsi sono
personalizzati sulle esigenze e le predisposizioni degli allievi, al fine di consentire loro di emergere
e di professionalizzarsi al meglio. Essere una piccola realtà permette inoltre di vivere la scuola con
serenità e senza troppe divagazioni, oltre che in sicurezza.
Vorremmo avere la possibilità di mostrarvi il clima che si respira nelle nostre aule, ma visto il
periodo storico in cui viviamo, dobbiamo tener conto delle limitazioni; saremmo quindi lieti di
offrirvi una visita virtuale al nostro istituto e farvi assistere ad alcune nostre attività didattiche
online e, nel caso opportuno, concordare successivamente una visita in presenza.
La nostra scuola nasce come scuola di territorio e per il territorio, necessaria e utile per promuovere
le tipicità rurali che rendono unica la nostra enogastronomia e che permettono di evitare la
desertificazione sociale che in questi ultimi decenni sta caratterizzando i nostri borghi.
Riteniamo importante continuare questa avventura cominciata meno di un decennio fa, che pian
piano sta crescendo grazie anche alla fiducia che hanno deciso di accordarci le famiglie dei nostri
studenti. Speriamo di averla come nostro genitore
Con viva cordialità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Cristina MARAVALLE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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ama la natura e vuole impegnarsi per
proteggerla e difenderla;
è interessato allo sviluppo delle produzioni
animali e vegetali secondo strumenti e
principi del sistema della qualità;
vuole lavorare per la conservazione e il
recupero del paesaggio agrario;

ISTITUTO AGRARIO
B. MARCHINO
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è interessato alle attività sul turismo rurale,
ecoturismo, turismo culturale, esperenziale e le
attività connesse ( agriturismo, agri-nido,
country house etc);
vuole professionalizzarsi all'estero con
l'Erasmus.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE
TRASVERSALI
PER
L'ORIENTAMENTO ( EX ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO)
Gli allievi dell’Ipaa di Fabro svolgono attività di Percorsi per le
Competenze Trasversali e per l'Orientamento ( ex Alternanza
Scuola lavoro)
sin dal terzo anno, presso aziende locali
professionalizzandosi e mettendo in pratica quanto acquisito in
aula.
Durante i periodi di tirocinio in azienda, gli studenti partecipano
attivamente alle attività lavorative, nel rispetto delle normative
sulla sicurezza e coerentemente col percorso di studio.
Gli studenti hanno la possibilità di accedere a percorsi di
Alternanza all’estero, grazie al progetto Erasmus plus in diversi
paesi comunitari ( Spagna, Francia, Germania). I Progetti Erasmus
plus prevedono lo svolgimento di tirocini in azienda della durata di
alcune settimane

Erasmus+ Local to global Product
KA2A229: Exchange of Good Practices (Cooperazione e Innovazione e
scambio di buone pratiche) in partenariato con Austria e Cipro .
L’IPAA di Fabro è l’unico istituto italiano a partecipare all’Erasmus
plus “Global to local Products” con tre istituti ( due Austriaci ed uno
Cipriota). Il progetto consente di partecipare a workshop presso i
diversi paesi partner.

Erasmus + KA1 "YOU TOO" ( II edizione)
opportunità che gli studenti dell'IPAA hanno di svolgere alcune
settimane in nazioni Europee ( Spagna, Francia, UK), per attvità di
PCO.
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L’Istituto
Professionale

- Indirizzo “Servizi per
l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale” consente la
costruzione di un solido bagaglio di conoscenze e
competenze spendibili in diversi ambiti lavorativi:
conduzione in proprio di un’azienda agricola o
zootecnica; conduzione di un agriturismo; impieghi
nelle aziende e nelle industrie agroalimentari, della
trasformazione, del commercio e dei servizi; impieghi
nell’ambito dell’assistenza tecnica; partecipazione ai
concorsi pubblici.
Al 3° ANNO
si può ottenere la qualifica regionale di operatore
agricolo, che certifica le competenze acquisite,
facilitando l’accesso a varie realtà lavorative che
vanno dal vivaismo alla zootecnia, alle produzioni
vitivinicole.

OPERATORE
AGRICOLO
Al 5° ANNO
si otterrà il diploma con titolo di agrotecnico un
professionista multiruolo che può svolgere un ampio
numero di mansioni trasversali nel comparto
dell’agricoltura e della zootecnia, e in tutte le attività
tipiche
del
mondo
rurale,
oltre
che
della
trasformazione agroalimentare. Il principale scopo del
suo lavoro è di ammodernare e rendere più efficiente il
lavoro
agricolo
e
zootecnico,
attraverso
la
razionalizzazione delle procedure di produzione e
attraverso l’introduzione nella filiera agricola di
tecniche e tecnologie innovative.

AGROTECNICO
Le discipline di indirizzo affrontano le tematiche
riguardanti le produzioni agricole, la trasformazione dei
prodotti e la loro commercializzazione. Sono materie di
studio le coltivazioni, la gestione delle foreste,
l’allevamento degli animali, l’economia e il marketing
dei prodotti agroalimentari.
Il monte ore dedicato alle discipline di indirizzo è di sei
ore settimanali durante il biennio e di venti ore
settimanali per i successivi tre anni.
Sono parte integrante della formazione professionale le
visite aziendali e le attività in campo.

5 GIORNI A SETTIMANA
SABATO LIBERO

