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Ai Docenti e Studenti delle classi 4^A/5^A/4^B/5^B 
Agli Ass. Tecnici, Addetto Az. Agraria e personale 

ATA Sede IPSASR 

E p.c. Al DSGA 

CIRCOLARE N. 49 
Oggetto: Azienda Agraria_ Operazioni di vendemmia delle uve destinate alla trasformazione nella cantina aziendale 

 

Si comunica che Giovedì 13 Ottobre 2022 gli studenti delle classi indicate di seguito saranno impegnati nell’avvio delle 

operazioni di vendemmia delle uve da destinare alla trasformazione aziendale. 
 

Gli studenti saranno accompagnati dai docenti in orario di servizio e/o dell’area tecnico professionale che garantiranno 

la sorveglianza coadiuvati nelle attività dagli assistenti tecnici e dall’addetto all’azienda agraria secondo il calendario 

riportato di seguito. 

Tutti gli studenti coinvolti, docenti e assistenti tecnici sono tenuti a munirsi di un abbigliamento da lavoro e DPI 

adeguati a svolgere l’attività come da normativa vigente. 
 

Si rammenta che la conduzione dei mezzi agricoli, compito esclusivo degli Ass. Tecnici e dell’Addetto all’Azienda Agraria, 

è severamente vietata agli studenti così come il trasporto di qualsiasi persona durante il movimento dei mezzi. 
 

Gli studenti che non disporranno dei necessari DPI non potranno recarsi in azienda e il fatto verrà segnalato nel registro 

dal docente in orario di servizio. 

Qualora condizioni climatiche avverse non consentano lo svolgimento delle attività i ragazzi e i docenti faranno regolare 

lezione come da orario settimanale. 

 

 
 ORARIO CLASSI COINVOLTE DOCENTI DI RIFERIMENTO 

   

Classe 5^B tutta la classe 
Maristella Zedde dalle 11.30 
Docenti in orario di servizio 

 8.30 
13.20 

 

Classe 4^B tutta la classe 
Maristella Zedde dalle 11.30/ Docenti in orario di servizio 

Esercitazione prova pratica esame di qualifica 

Giovedì 
  

Classe 5^A tutta la classe 
 

Giovanni Zucca dalle 11.30/ Docenti in orario di servizio 

13    

   

Ottobre 
2022 

 

14.20 
Classe 5^A tutta la classe Giovanni Zucca / Zedde Maristella 

 16.20  

Classe 4^A tutta la classe 
 

Giovanni Zucca / Zedde Maristella 

  PERSONALE ATA _ ASSISTENTI TECNICI 

 8.00 
13.30 

Saderi Paolo - Azienda Agraria 
Boi >Valerio - Trasformazioni Agroalimentari 

Contu Sandro – Officina Meccanica 
  Loi Silvia - Addetto Az. Agraria 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luca Tedde 

 
Docente Referente Azienda Agraria 
Prof.ssa Maristella Zedde 
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