FAQ
1. Qual è l'orario settimanale delle lezioni?
Nel nostro Istituto le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato.
2. Qual è l’orario di inizio e di fine delle lezioni?
L’orario di inizio delle lezioni è previsto per le 8.05. Le lezioni terminano il lunedì, mercoledì e
venerdì alle 13,20, il martedì e giovedì alle 13,35 ed il sabato alle 12,40.
3. A che ora apre la scuola?
Gli studenti possono accedere all’istituto dalle ore 8.00.
4. Quali certificazioni posso conseguire?
E’possibile conseguire le certificazioni KET, PET, EIPASS, SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO.
5. Durante l’anno scolastico si fanno stage in azienda?
Sì, presso l’azienda agraria, la cantina didattica dell’Istituto e le aziende del territorio, finalizzati
all’alternanza scuola-lavoro.
6. Cos’è l’alternanza scuola-lavoro?
L'alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica che permette agli studenti che frequentano
gli istituti di istruzione superiore di svolgere una parte del proprio percorso formativo presso
un'impresa o un ente. Sono coinvolti tutti gli studenti tra il 16° ed il 19° anno di età, ossia gli
studenti del triennio.
Sono previste dalla Legge 400 ore di alternanza scuola-lavoro per gli Istituti Tecnici e Professionali,
da svolgersi nell’arco del triennio.
Sono
percorsi formativi scolastici, capace di combinare lo studio teorico con forme di
apprendimento pratico, in collaborazione con il mondo dell’impresa, al fine di rendere gli studenti
in grado di acquisire conoscenze e abilità utili allo sviluppo della loro professionalità.
7. Quali sono gli enti/aziende partner dell’Istituto “F.lli Agosti” in Alternanza Scuola-lavoro?
Aziende vitivinicole, cantine, studi tecnici, laboratori di analisi,
8. E’ possibile effettuare scambi culturali?
Sì, al momento i progetti in corso sono Erasmus + con la Rete “ITA senza frontiere” e stage
linguistico a Dublino
9. Cosa bisogna fare per iscrivere gli alunni?
Il Ministero della Pubblica Istruzione ha previsto l’iscrizione alla classe prima di qualunque istituto
scolastico superiore attraverso la modalità online. I genitori si dovranno collegare alla piattaforma
www.iscrizioni.istruzione.it e registrarsi per poter effettuare l’iscrizione. E’ possibile iscriversi
anche attraverso la nostra segreteria didattica durante le giornate di Scuola Aperta.
10. Quali attività sono previste per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della
religione?
Se la lezione di religione viene effettuata alla prima o all’ultima ora è possibile, previa

autorizzazione scritta, far entrare lo studente un’ora dopo o farlo uscire un’ora prima. In tutti gli
altri casi, è possibile studiare o ripassare individualmente in un’aula libera.
11. Sono previsti corsi di recupero, di sostegno?
La scuola organizza corsi di recupero estivi e pomeridiani durante l’anno scolastico
12. Sono previsti attività pomeridiani?
Sì, con i seguenti progetti: “L’orto didattico”, “L’insettario”, “L’erbario”, “Il tiro con l’arco”,
“Potenziamento e recupero inglese e italiano”, “Educazione alla legalità”
13. Sono previste iniziative di orientamento in uscita?
Sì, l’Istituto mette a disposizione dei propri studenti del quarto e dell’ultimo anno materiale
informativo per l’orientamento universitario e del mondo del lavoro. La scuola organizza altresì
incontri con i responsabili dell’Orientamento dell’Università e di aziende.
16. Dopo aver conseguito il diploma quali Università posso frequentare?
Dopo aver conseguito un diploma di scuola secondaria superiore presso il nostro Istituto è possibile
accedere a tutte le facoltà universitarie
17. Che cos’è l’iniziativa “Studenti per un giorno”?
E’ una giornata di orientamento, indirizzata alle classi terze della scuola
secondaria di I grado
per presentare
l’offerta formativa della nostra scuola. I ragazzi possono
partecipare ad
attività didattiche come uditori.
E' possibile prenotare la partecipazione all’iniziativa,
iscrivendosi e compilando l’apposito modulo (scaricabile dal sito istagosti.gov.it)
18. Come è organizzato l’istituto professionale?
Istituto professionale ha l’indirizzo: Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale
19. Come è organizzato
l’istituto
Agroalimentare e Agroindustria

Tecnico settore Tecnologico indirizzo: Agraria,

Istituto Tecnico dal terzo anno ha due articolazioni: GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO e
VITICOLTURA ED ENOLOGIA; il biennio è comune
20. Che cos’è in VI anno?
È un anno facoltativo dell’articolazione Viticoltura ed enologia. Permette di conseguire la
specializzazione in Enotecnico
21. E’ possibile cambiare indirizzo di studio ad anno già iniziato?
Sì.
22. Si può visitare la scuola anche in giorni diversi dagli open day?
Sì. Il referente per l’orientamento prof.ssa Donatella Volpini si rende
previo appuntamento telefonico da concordare (0761 780877).

disponibile tutti i giorni

