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Oggetto: Viticoltura- Visita all’ azienda agraria Manca loc. Ippicchiu- Ozieri- Curva di maturazione 
dell’ uva in Alternanza scuola lavoro 
 

 

Gli studenti della delle  IV Produzione  e IV Gestione mercoledì 3 ottobre 2018, in Alternanza 
Scuola-Lavoro, all’interno del progetto denominato: Produzioni e Trasformazioni e con il supporto 
tecnico di Antonello Sanna dell’ Agenzia Regionale Laore, si recheranno presso l’Azienda agricola 
Manca Giuseppe in località Ippicchiu- Ozieri, per effettuare prelievi e relative analisi, atti averificare le 
curve di maturazione delle uve prima della vendemmia. 

In questa occasione effettueranno misurazioni del grado zuccherino, acidità fissa e Ph. 
 Pertanto gli studenti, che avranno già indossato i DPI presso le proprie abitazioni, 
partiranno alle ore 8.15 dal piazzale dell’ Istituto di Piazza delle Medaglie d’ Oro, accompagnati dai 
docenti in servizio, raggiungeranno a piedi l’ azienda in oggetto, in loc. Ippicchiu dove avverà il 
campinamento. Successivamente si recheranno al Laboratorio di chimica, sito presso il Liceo delle 
Scienze Umane, in cui verranno eseguiti gli esami di laboratorio. La conclusione delle attività è prevista 
per le ore 13.00, al termine della quale  gli studenti raggiungeranno le proprie abitazioni. 
 Si raccomanda, una puntuale applicazione dei dettati normativi contenuti nel d.lgs. 81/08 
relativi alla Sicurezza sui luoghi di lavoro e l’utilizzo dei DPI richiesti dal caso. 
 A conclusione dell’ attività, gli studenti dovrenno presentare una relazione dell’ attività svolta, 
anche in forma multimediale. 
La presente attività potrebbe essere sospesa e rinviata a data da destinarsi, in caso di pioggia o 
condizioni meteo avverse; in questa ipotesi si svolgerà la regolare attività didattica. 

 

La coordinatrice-referente d’Istituto              Org.Pot. Alternanza Scuola Lavoro 
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