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Ai referenti coordinatori delle sezioni ass. 

Ai sig.ri Docenti  
All’UfficioAlunni;  

Agli Studenti e alle loro famiglie 
delle classi IPAA; ; 

Ai Referenti Didattici delle sedi 
Alla Sig.ra Direttrice SGA;  

Ai sig.ri Add. Azienda. e Coll.ri Scol.ci  
 Al sito web d’Istituto Sede   

 Circolare n. 242 
Oggetto:PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE PER LE CLASSI IPAA  

BONO   dal 01 aprile al 06 aprile  2019 
 

 
Si riporta qui di seguito il calendario in indirizzo  
 
Lunedi   01 classe  1A e 1B ipaa dalle ore 09,00 a fine attività prof.  Fois / Uda 
Scalzatura vigneto, potatura oliveto 
Addetto Az. Vincis Antonio, Culeddu Franco, Sale Alessandro,Fois Antonio 
 
Martedi 02 classe 4A e 3B ipaa prof.ssa dalle ore 09,00 a fine attività Canalis/ Marras/  
prof. Uda 
Scalzatura vigneto, potatura oliveto 
Addetto Az. Vincis Antonio, Culeddu Franco, Sale Alessandro,Fois Antonio 
 

 
 
Giovedi 04  classe da destinare 
Scalzatura vigneto, potatura oliveto 
Addetto Az. Vincis Antonio, Culeddu Franco, Sale Alessandro, Fois Antonio 
 
Venerdi 05 classe da destinare 
Potaura e pulizia nell'oliveto 
Addetto Az. Vincis Antonio, Culeddu Franco, Sale Alessandro, Fois Antonio 
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Sabato 06 classe  III A  ipaa dalle ore 09,00 a fine attività prof. Fois 
Scalzatura vigneto, potatura oliveto 
Addetto Az. Vincis Antonio, Culeddu Franco, Sale Alessandro, Fois Antonio 
 

 
Dal lunedi al sabato “ATTIVITA’ PROGETTO ORTO DIDATTICO” 
 
Addetti Azienda Agraria  (Sale A.  Culeddu F. Vincis.A) 

 
A CAUSA DELLLE PREVISIONI METEO ALCUNE ATTIVITA’ 

POTREBBERO ESSERE RIMANDATE 
 
 

Si rende noto che  esiste una programmazione per i lavori da effettuare in azienda 
ed alcuni con priorità , pertanto si invitano i docenti di indirizzo  a seguire l’attività  

con le classi  segnalandolo al  coordinatore tecnico e didattico. 
 
 
I docenti impegnati nell’attività sopra elencata verranno sostituiti dai colleghi in orario. 
Sono ammesse attività alternative proposte dal coordinatore didattico e dai docenti 
interessati purché concordate in anticipo con il coordinatore tecnico, anche con classi non 
incluse nella programmazione delle attività. In tutte le fasi di lavoro gli addetti dell’ Azienda 
Agraria in compresenza con i docenti rispetteranno la turnazione prestabilita dal coordinatore 
tecnico azienda   
Durante la fase di lavoro sino alla conclusione dell’attività i docenti in orario dovranno garantire la 
sorveglianza della classe. 

(*) Alla conclusione dell’attività con preavviso alle famiglie gli alunni faranno rientro a casa. 
 
 
*) 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°50; 

IL NON UTILIZZO DEI DPI DA PARTE DEGLI ALUNNI  SARA’ MOTIVO  
DELL’ ANNULAMENTO DELL’ATTIVITA’ PROGRAMMATA 

 
Se le avversità climatiche non permettono lo svolgimento delle attività verrà rispettato l’orario 
scolastico settimanale. 
 
Si chiede di trasmettere e osservare la suddetta circolare  onde evitare disguidi logistici e 
organizzativi.  

 
 
  Per l’Ufficio Tecnico  
 
Coord. Uff. Tecn  Prof. Nicola Farina   

                                                                                                 il Dirigente scolastico 
   Coord. Tecn. Az.Agr.                                                                         Prof. Antonio Ruzzu 
   Agr. Giovanni Mulas 
 

 

* le attività aziendali verranno  sospese  per il seguente motivo: 
ll non dotarsi di attrezzatura idonea costituisce un comportamento di assoluta gravità in 

quanto non permette all’alunno di poter effettuare le esercitazioni. 
 Di ciò i consigli di classe terranno conto: 

a. nel momento dell’attribuzione del voto di condotta per violazione delle norme 
sulla sicurezza (Art. 17 - Regolamento attività nelle aziende agrarie, nelle serre, nei 

tunnel nel laboratorio cantina nel minifrantoio e nei minicaseifici); 
b. nel momento dell’attribuzione del voto nelle discipline interessate dalle attività di 
cui sopra (mancanza dell’attrezzatura idonea a svolgere l’attività della disciplina); 

 


