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Agli studenti Classi 4A/4B 

Ai docenti delle Classi 4A/4B 

 Al personale ATA 

             Agli Ass. Tecnici e all’Addetto all’Azienda Agraria 

E p.c.  A tutti i Docenti della sede IPSAS 

 

CIRCOLARE N. 114 

 

Oggetto: Esame di qualifica professionale – Attività laboratoriali 

 

Ai fini del completamento delle ore di stage svolte in maniera limitata nel corso dello scorso anno scolastico a 

causa dell’emergenza sanitaria e ai fini della preparazione alla prova pratica e orale prevista dall’esame di qualifica 

professionale, gli studenti delle classi 4A e 4B saranno impegnati in attività laboratoriali secondo il calendario 

riportato di seguito: 

 

data orario Classe 4^A - attività Docenti 

Lunedì 
16 .11.2020 

8.30 - 13 30 Riconoscimento specie vegetali spontanee e coltivate Carboni Archelao 

Sabato 
21 .11. 2020 

8.30 - 13 30 Principi di potatura del noceto Carboni Archelao 

Lunedì 
23 .11.2020 

8.30 - 13 30 Principi di potatura del vigneto Carboni Archelao 

Sabato 
28.11. 2020 

8.30 - 13 30 
Sistemi di allevamento dell’ulivo e operazioni di gestione 
colturale 

Carboni Archelao 

Lunedì 
30 .11.2020 

8.30 - 13 30 Procedure di calcolo della massa legnosa di piante “in piedi” Carboni Archelao 

Sabato 
5 .12. 2020 

8.30 - 13 30 
Analisi della tessitura del terreno: strumentazione e 
elaborazione dati 

Carboni Archelao 

 

data orario Classe 4^B - attività Docenti 

Lunedì 
16 .11.2020 

8.30 - 13 30 Raccolta e selezione delle olive presenti in azienda Bonu Peppino 

Sabato 
21 .11. 2020 

8.30 - 13 30 
Valutazione maturità tecnologica delle uve. Principali anlaisi 
del mosto con densimetri e rifrattometri. 

Bonu Peppino 

Lunedì 
23 .11.2020 

8.30 - 13 30 
Procedure di analisi del vino – Determinazione del grado 
alcolico e dell’acidità. 

Bonu Peppino 

Sabato 
 28.11. 2020 

8.30 - 13 30 
Sistemi di allevamento dell’ulivo e operazioni di gestione 
colturale 

Bonu Peppino 

Lunedì 
30 .11.2020 

8.30 - 13 30 Riconoscimento di semi di cereali e tipologie di farine Bonu Peppino 

Sabato 
5 .12. 2020 

8.30 - 13 30 
Caratteristiche dei contenitori di mosto, vino e olio di oliva. 
Confezionamento e etichettatura di alcuni prodotti agro-
alimentari 

Bonu Peppino 

 

Gli studenti dovranno presentarsi muniti di adeguati dispositivi di protezione individuale (scarpe 

antinfortunistiche, camice e guanti). 
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Si raccomanda inoltre il pieno rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie previste per il contrasto alla diffusione 

del COVID19 quali uso della mascherina chirurgica, igienizzazione delle mani nonché l’opportuno 

distanziamento durante tutte le attività. 

Al fine di consentire lo svolgimento delle attività, l’orario delle lezioni potrà subire delle variazioni. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Tedde 
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