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                                                                                Alla referente-coordinatrice della 

                                                                                sez.ass.prof.ssa A.Mura; 

                                                                                Ai sig.ri Docenti; 

                                                                                Agli studenti, alle loro famiglie 

                                                                                delle classi IPAA; 

                                                                                Al Coord.Uff.Tecnico, prof. Nicola Farina; 

                                                                                Al referente didattico dell’ azienda 

                                                                                prof. Agostino Fara; 

               Al referente didattico dell’ azienda 

                                                                                prof. G. Casula; 

                                                                                ai sig.ri Add. Azienda, Coll. Scol.che   

                                                                                e Ass.te tecnico;                                                                    

                                                                                Alla referente-coordinatrice della  

                                                                                sez. ass. prof.ssa Pittalis; 

                                                                                Alla referente didattica azienda 

                                                                                prof.ssa Elisabetta Pagliazzo; 

                                                                                ai sig.ri Add.Azienda e Coll. Scol.che; 

                                                                                al Coord. Tecn. Az.Agr. Agr. Sigr.Giovanni      

                                                                                Mulas; 

                                                                                Alla Sig.ra Direttrice SGA; 

                                                                                Al sito web d’Istituto  

                                                                                sedi di Bono e Bonorva                                                                                                       

   

                                                                                                                  

                                                                                                                    

Ozieri, 19, settembre, 2018 

                                                                                                                            
circ. n° 15                                                                      

 

OGGETTO: programmazione tecnica correlata alla programmazione didattica 

                     delle attività degli studenti degli indirizzi IPAA, nelle aziende  

http://www.itozieri.gov.it/
mailto:SSIS01600P@ISTRUZIONE.IT
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                  as. 2018-2019: disposizioni. 

 

   In esecuzione delle delibere adottate nel merito, negli anni passati come nell’attuale, dal Consiglio di 

Istituto, dal Collego dei Docenti, dalle riunioni dei docenti delle materie di indirizzo tecnico-agrario e delle 

sezioni associate, in riferimento all’attuazione delle circolari riguardanti le programmazioni settimanali delle 

attività didattiche nelle aziende emanate in materia dallo scrivente insieme al referente dell’Ufficio e al 

coordinatore tecnico delle aziende, in considerazione delle lamentele fatte pervenire a questa Dirigenza da 

parte di alcuni genitori degli allievi in merito alla <<mancanza della frequenza in azienda>> e ai recenti 

episodi di disattesa delle presenti disposizioni verificatisi di recente nella sezione associata di Bono e a 

seguito delle prosecuzione nelle aziende agrarie previste del progetto Lab Rurality Smart della cui rete 

il nostro Istituto è partner di rilievo, si rimarca, per l'ultima volta, che la programmazione tecnica delle 

attività previste nelle aziende didattiche di Bono e di Bonorva, dall’inizio di ogni nuovo anno scolastico e 

dunque, da settembre 2017,è correlata alle programmazioni didattiche e, per tanto, per la  sua attuazione, 

dev’essere prevista nelle programmazioni di classe e individuali dei sig.ri docenti, oltreché in quelle 

dipartimentali, degli indirizzi interessati, affinché gli studenti siano coinvolti in maniera diretta, regolare 

ed assidua, nelle attuazioni delle medesime, attraverso il lavoro condotto in azienda, nei laboratori, e 

nelle altre strutture tecniche delle quali sono dotate le sedi associate di Bono e Bonorva. 

  La realizzazione di queste attività, previste come essenziali per i corsi di studio predetti, attraverso il 

massimo e proficuo impiego degli spazi, dei locali e degli strumenti in generale  resi disponibili dalle 

strutture organizzative dell’Istituto, dalle Pubbliche Amministrazioni, e grazie ad una stretta 

interconnessione operativa tra programmazione tecnica e programmazione didattica, è inderogabile 

dagli obiettivi formativi e di apprendimento previsti nei rispettivi ordinamenti ministeriali degli indirizzi 

suddetti, nonché dal Piano dell’Offerta Formativa triennale d’Istituto -2016-2019- e la loro trascuratezza o 

mancata attuazione può costituire materia di contenzioso esterno o di procedimento disciplinare in caso 

inadempienza da parte del nominato personale interno. 

  L’attuazione di tale programmazione delle attività in argomento, dunque, dev'essere  resa immediatamente 

esecutiva  a seguito della pubblicazione della presente  per la cura responsabile e scrupolosa di tutto il 

personale interessato alle attività in argomento e riportato in indirizzo. A tal fine, per garantire la 

funzionalità tra le due programmazioni in argomento, le SS.LL. più sopra nominate sono tenute 

all’osservanza dei seguenti adempimenti: 

 

1.assicurare,così come stabilito dal Collegio dei Docenti, una piena flessibilità oraria in modo da favorire 

   la partecipazione degli studenti agli interventi programmati dall’accluso calendario. Tale flessibilità dev’essere  

 concordata anticipatamente dai docenti delle materie coinvolte e previste nell’orario, tramite i coordinatori  

 didattico e tecnico delle aziende, i docenti delle materie di indirizzo e ITP attraverso il sistema della 

concentrazione in un blocco orario delle materia necessarie allo svolgimento delle attività previste e della 

restituzione delle  stesse ore in altro giorno ai docenti delle discipline teoriche o comunque all’occorenza non 

coinvolte. 

2. astenersi dal voler condurre gli studenti in azienda o nei laboratori senza aver accuratamente programmato 

   l’iniziativa con il personale tecnico e senza tenere conto del calendario in parola; 

3. accertarsi scrupolosamente che, in vista di ciascun intervento in Azienda, gli studenti siano preventivamente 

    informati e, dunque, siano forniti della prescritta tenuta da lavoro e dell’adeguata attrezzatura, secondo le 

    vigenti norme di sicurezza in materia e in base alle disposizioni richiamate nella citata circ n°14; 

4.  organizzare gli studenti in gruppi di lavoro e, comunque, nella forma più consona all’attività che si intende  

     svolgere avendo cura, in maniera particolare per gli allievi minorenni, della vigilanza, dell’accertamento in 

    in ogni fase dell’effettivo rispetto delle condizioni di sicurezza; 

5.  i trasferimenti da e per l’azienda devono sempre avvenire con i gruppi classi al completo e sotto l’attenta vigilanza  

    del personale docente e tecnico. Non è consentito ad alcuno allontanarsi durante lo svolgimento delle attività o,     
    prima che queste abbiano inizio o al loro termine, raggiungere l’azienda o la sede scolastica in piccoli gruppi o  

    isolatamente; 

6.  sono vietate le attività il cui svolgimento possa avvenire in maniera difforme dalle predette disposizioni: a tal  

    proposito ciascun componente del personale in indirizzo, compresi gli altri i sig.ri docenti dei consigli di classe, sono  
      impegnati,  per la propria parte di responsabilità, a segnalare al proprio referente diretto, coordinatore-referente di  
      azienda,  collega in  copresenza o dello stesso consiglio di classe, coordinatore-referente di sezione associata,  
      dirigente scolastico,  la sussistenza di tali condizioni di difformità, esigendone l'immediata rimozione al fine del  
      ripristino , sotto ogni profilo, delle condizioni di regolarità che consentano l'effettuale interazione tra 
      programmazioni tecniche e didattiche; 
7.   Rispettare e applicare integralmente il Regolamento per le attività nelle aziende agrarie del 10 gennaio 2017 e  



       pubblicato sul sito d’Istituto. 

 
                                                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                               prof. Antonio Ruzzu 
                                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 


