
 

Sabato 3 marzo 2018 AGRICOLTURA  

DIDATTICA / La scuola vercellese è tra i partner “istituzionali” della Fiera in Campo 
 

L’Istituto Agrario investe 
anche sui corsi serali 

L’Istituto Tecnico Tec- 
nologico “Galileo Ferraris” 
(indirizzo Agraria, Agroa- 
limentare,   Agroindustria) 
è l’unico esistente nella 
provincia di Vercelli. Non è 
dunque un caso che sia tra 
i partner istituzionali della 
Fiera in Campo e che, da 
alcune edizioni, la presenta- 
zione della grande kermesse 
dell’Anga si svolga proprio 
nell’aula magna dell’istituto 
vercellese. 

L’Agrario ha nella “Casci- 
na Boschine” il laboratorio 
didattico principale per la 
formazione attiva degli stu- 
denti aspiranti al Diploma di 
Perito Agrario. 

Dallo scorso anno scola- 
stico è stato attivato il primo 
segmento del Corso serale 
Indirizzo Agraria- articola- 
zione triennale - Gestione 
dell’ambiente e del territo- 
rio. Una scelta orientata a 
intercettare nuove esigenze 
formative in un comparto 
economico in rapida evolu- 
zione che richiede risposte 
adeguate da parte del mondo 
della scuola. 

I corsi serali presentano 
una struttura che li rendono 
significativamente diversi 

dai corsi diurni, allo scopo di 
permettere una migliore of- 
ferta formativa per gli adulti 
o per i giovani che scelgono 
la formazione della sera. 

Il corso serale si sviluppa 
in orari non lavorativi: dal 
lunedì al venerdì dalle 17,50 
alle 23 ed è fondato sulla 
flessibilità, sulla persona- 
lizzazione dei percorsi, sul 
riconoscimento di crediti 
formativi e professionali e 
con riduzione dell’orario 
settimanale di lezione e ado- 
zione di percorsi didattici 
che valorizzano le esperien- 
ze culturali e professionali 
degli studenti. 

Il corso si conclude in 3 
anni così suddivisi: 

1º segmento : classe 1-2 
2° segmento : classe 3-4 
Ultimo anno consegui- 

mento della maturità 
Sbocchi occupazionali 

• Enti Statali 
• Direzione aziende di tra- 

sformazione 

• Agriturismo e guide na- 
turalistiche 

• Gestione e manutenzio- 
ne del verde pubblico dei 
parchi. 

• Associazioni di produt- 
tori e di categoria. 

• Direzione cantine ed 
enoteche. 

• Aziende vitivinicole, ri- 
serie e birrifici. 

Attività di Libera Profes- 
sione. 

• Assumere la direzione, 
l’amministrazione e la ge- 
stione di aziende. 

• Assumere la direzione, 
la manutenzione e la proget- 
tazione dei parchi, dei giar- 
dini in aree urbane. 

• Attività tecniche connes- 
se agli accertamenti, alla va- 
lutazione, alla liquidazione 

di danni e alla stima di beni 
Aree di formazione. 

• Gestione dell’ambiente e 
del territorio. 

• Tecnologia Agraria. 
• Trasformazione dei pro- 

dotti. 

• Produzioni vegetali 
• Genio rurale, protezione 

del suolo e strutture paesag- 
gistiche. 

• Produzioni animali. 
• Economia, estimo, legi- 

slazione. 

• Biotecnologie agrarie - 
miglioramento genetico.

 

  

I.T.A.S. 
ISTITUTO TECNICO AGRARIO “GALILEO FERRARIS” 

VERCELLI - Piazza della Vittoria,3 

IL DIPLOMA 

UN PROGETTO 

IL FUTURO 

PER CHI LAVORA 

CORSI SERALI GRATUITI 
DIPLOMA DI STATO 

IN 3 ANNI 
 

Al termine del TERZO anno: 
DIPLOMA PERITO AGRARIO 

Indirizzo Agraria- articolazione triennale 
Gestione dell’ambiente e del territorio 

Termine iscrizioni: 
entro il 31 MAGGIO 2018 

e comunque non oltre il 15 OTTObRE 2018 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Segreteria Istituto Tecnico Agrario 
Tel. 0161-257222 - fax 0161-257272 

agrario@iis-galileoferraris.eu 
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