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Corso IDA secondo livello (serale) – Diploma di perito agrario
Dall’a.s. 2014/2015 è attivo un corso serale per conseguire il diploma di perito agrario.
Il corso è rivolto a tutti coloro che per motivi di lavoro, di famiglia o personali hanno abbandonato
gli studi e intendono riprenderli per acquisire un diploma senza sacrificare la propria professione.
Una commissione di docenti valuterà il percorso scolastico e lavorativo dello studente valorizzando
le esperienze che possono tradursi in credito scolastico e formativo.

L’orario settimanale è articolato su cinque pomeriggi, dal lunedì al venerdì, dalle 18:15 alle 22:35.
Attualmente sono attive le classi III, IV e V.
E' tollerato il 25% di ore di assenza per motivi di salute e il 25% per motivi di lavoro certificati.
Sono valutati i crediti scolastici e professionali che consentono di ridurre le ore di frequenza.
In relazione ai titoli di studio posseduti ed alle caratteristiche professionali acquisite alcune
discipline potranno essere accreditate.
L'articolazione del corso è costruita sulle esigenze di uno studente lavoratore, trattandosi di
un'opportunità riservata a chi, per qualsiasi motivo, ha dovuto interrompere suo malgrado gli studi
ed intende rispristinare un percorso educativo e professionale onde acquisire un titolo di studio
statale.
Requisiti d’ammissione:
Possono essere ammessi al corso adulti lavoratori, disoccupati o non occupati.
•
•

chi è in possesso del diploma di terza media sarà ammesso al 1° livello classe primaseconda
chi ha interrotto un istituto superiore, può essere ammesso ad una classe del triennio

(terza, quarta o quinta) dopo il riconoscimento di crediti ed eventuali integrazioni formative;
•

chi ha interrotto l’Istituto Tecnico o Professionale Agrario (anche molto tempo fa…), è
ammesso alla classe alla quale ha ottenuto l’ultima promozione.

Corso professionale di secondo livello (serale) indirizzo: Servizi per l’agricoltura e sviluppo
rurale, opzione valorizzazione dei prodotti nazionali e del territorio.
A partire dall’anno scolastico 2018-2019 sarà attivato il corso professionale dalla classe terza, con
le stesse modalità del precedente corso.
Le materie del terzo anno sono:
AREA COMUNE: italiano, storia, lingua inglese, matematica
AREA INDIRIZZO: biologia applicata, chimica applicata e processi di trasformazione, tec.
Allevamento vegetale ed animale, agronomia territoriale ed ecosistemi forestali, economia agraria
e dello sviluppo territoriale, valorizzazione delle attività produttive e leg. naz. e comunitaria.

