
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO 

TECNICO 

AGRARIO 

STATALE 

annesso al

 

CONTATTI: 

Is
tuto Tecnico Agrario                          

annesso al Convi�o Nazionale “G. Piazzi " 

Salita Schenardi, 6 23100 Sondrio      

tel: 0342. 212153           

fax: 0342. 210196               

email: SOVC01000P@istruzione.it 

MISSION 

L’Is
tuto Tecnico Agrario nasce nel 2003 

su inizia
va del Convi�o Nazionale         

“G. Piazzi” di Sondrio, a cui è annesso. 

L’obie(vo della scuola è quello di 

preparare tecnici che siano in grado di 

valorizzare e migliorare il se�ore 

produ(vo dell’agricoltura, della 

zootecnia e delle rela
ve industrie di 

trasformazione della Valtellina e della 

Valchiavenna. L’is
tuto, infondendo 

vitalità all’interno del comparto 

agricolo-zootecnico-alimentare e 

formando figure tecniche di alto profilo 

professionale per il supporto alle 

aziende di se�ore, crea nuove e 

interessan
 opportunità di lavoro per i 

giovani del territorio. 

Le lezioni si ar�colano dal lunedì al venerdì, 

con tre rientri pomeridiani per le classi del 

primo biennio e due rientri per le classi del 

secondo biennio e ul�mo anno. 

SABATO LIBERO 

Dato il forte legame con il 

territorio e la realtà agricola 

produ6va valtellinese, sono 

previste numerose uscite e visite 

aziendali.  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Il piano di studi dell’Is
tuto Tecnico Agrario 

prevede: 

-per le classi prime e seconde (primo biennio), 

l’insegnamento di discipline comuni a tu6 i 

bienni degli is
tu
 tecnici, più ore laboratoriali e 

tecniche; 

- per le classi terze, quarte e quinte (secondo 

biennio e ul�mo anno) discipline specifiche degli 

is
tu
 tecnici agrari (Produzioni animali, 

Produzioni vegetali, Biotecnologie agrarie, 

Trasformazione dei prodo6, Economia es
mo 

marke
ng e legislazione, Enologia,…). 

IL PROFILO PROFESSIONALE DEL PERITO 

AGRARIO: 

-  adde�o alla trasformazione dei prodo6 agricoli; 

-  adde�o alla proge�azione e alles
mento di spazi 

verdi pubblici o priva
 e sistemazioni forestali; 

- consulente per reperire finanziamen
 in agricoltura; 

- proge6sta di aziende agricole e opere di 

miglioramento fondiario; 

- adde�o al controllo qualità dei prodo6, al controllo 

produ6vo e all’assistenza tecnica; 

-  funzionario di parchi e aree prote�e; 

-  esperto in zootecnia e responsabile di produzione e 

ges
one di aziende agricole zootecniche. 

Le nostre stru�ure: 

   

   

PIANO DI STUDI 

UNIVERSITA’ e CORSI POST DIPLOMA 

Il perito agrario possiede una buona preparazione 

di base per la prosecuzione degli studi universitari 

in facoltà e indirizzi specifici di se!ore e comunque 

non preclude la possibilità di accesso a qualsiasi 

altra facoltà universitaria.  

Dall’anno scolas�co 2018-19 è inoltre a6vo NELLA 

SEDE DELL’ISTITUTO un corso post-diploma ITS 

biennale, che prepara tecnici superiori specializza� 

nella ges
one delle imprese agroalimentari 

arricchendo l’offerta forma�va dell’is�tuto. 

ATTIVITA’ PRATICHE 

Per le a.vità pra�che l’Is�tuto Tecnico Agrario si 

avvale di diverse collaborazioni: Fondazione Fojanini 

di Studi Superiori, Coldire6, Parchi…. Inoltre la 

scuola è dotata di alcuni tunnel, un laboratorio di 

chimica e microbiologia, una capannina 

metereologica, un vigneto e uliveto sperimentale e 

un campe�o per colture erbacee, dove gli alunni 

possono esercitarsi dal punto di vista pra�co so!o il 

controllo dei docen� tecnico-pra�ci. 

Dal terzo anno di 

corso è prevista la 

scelta di uno dei tre 

indirizzi di studi:  

- VITICOLTURA ED 

ENOLOGIA;  

- PRODUZIONI E 

TRASFORMAZIONI; 

- GESTIONE 

DELL’AMBIENTE E 

DEL TERRITORIO. 

Studen
 fuori sede? 

L’opportunità si chiama CONVITTO a cui è 

annesso l’ITAS: servizio residenzialità con mensa 

interna, lavanderia, palestra, sala giochi, 

collegamento WI-FI alla rete, aula informa
ca, 

biblioteca e tanto altro. Gli educatori, poi, vi 

guideranno in specifici percorsi di studio e crescita 

responsabile e partecipe. 

 Nell’o.ca di soddisfare i bisogni delle famiglie e 

garan�re il diri!o allo studio, la scuola offre la 

possibilità del servizio di SEMI-CONVITTO: al 

termine delle a.vità dida.che previste 

dall’orario scolas�co quo�diano, gli Educatori del 

Convi!o assistono nello studio pomeridiano gli 

alunni fino alle ore 17:30. 


