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Ai genitori delle classi prime A.S. 2016/17 

Cesena, 6 maggio 2016 

Informazioni per la frequenza della classe prima presso indirizzo Agraria, Agroalimentare ed Agroindustria. 

1) Promemoria per la conferma delle iscrizioni. 
Per la conferma dell’iscrizione è necessario che i genitori, appena conclusi gli esami di licenza, ritirino dalla scuola media 
l’attestato e lo portino alla segreteria dell’Istituto agrario insieme alla ricevuta di versamento dei contributi scolastici 
(€ 80,00 di cui 65,00 € di contributi volontari di laboratorio e 15,00  € per l’assicurazione, diario e stampati 
vari).  

Al momento della conferma verranno consegnati: il Regolamento interno dell’Istituzione, il libretto delle giustificazioni, 
l’informativa sulla sicurezza; verranno fatti firmare il Patto di corresponsabilità e la dichiarazione per le esercitazioni 
didattiche e per l’educazione motoria (lezioni di educazione fisica).  
 

Orario delle lezioni 

L’orario settimanale prevede lo svolgimento di 33 ore di lezione: tutte le classi termineranno le lezioni alle 14:00 per tre 
giorni alla settimana e per i restanti (sabato compreso) alle 13:00, come di seguito indicato. 

Ingresso in aula: 8:00 

Inizio delle lezioni: 8:05 

1° Intervallo (al termine della seconda ora di lezione): 9:55 – 10:05 

2° Intervallo (al termine della quarta ora di lezione): 11:55 – 12:05 

Termine della quinta ora di lezione: 13:00 

Termine della sesta ora di lezione: 14:00 

 

I giorni con prolungamento alla sesta ora, diversi da classe a classe, saranno comunicati all’inizio dell’anno scolastico 
insieme all’orario settimanale delle materie. L’azienda dei trasporti garantirà le navette per la stazione ferroviaria per 
entrambi gli orari di uscita. 

2) Potenziamento prerequisiti. 

All’inizio dell’anno scolastico, solitamente, si procede alla rilevazione dei livelli di partenza degli alunni: alcuni insegnanti 
utilizzano schede di ingresso, altri, strumenti quali lettura a voce alta, lezioni dialogate, esercizi alla lavagna. 

Da alcuni anni si evidenzia da parte di alcuni alunni una preparazione di base piuttosto lacunosa e un metodo di studio poco 
efficace. La programmazione dei docenti tiene conto di queste limitate competenze e conoscenze di base adottando da 
subito un’azione didattica preventiva indirizzata a colmare le lacune e al consolidamento dei prerequisiti elementari. 

Al fine di ottenere un miglioramento generale delle competenze, consigliamo agli alunni alcune attività estive di ripasso e 
consolidamento da svolgere autonomamente con il sostegno delle famiglie, tali attività saranno disponibili sul sito 
dell’Istituto all’indirizzo: http://www.agrariocesena.it 
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3) Le materie di studio 

Agraria, agroalimentare e agroindustria 

Ore settimanali, per 33 settimane 

Attivita e insegnamenti generali  

Discipline 1° biennio 

 Prima Seconda 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Storia,Cittadinanza e Costituzione  2 2 

Geografia 1  

Lingua inglese 3 3 

Matematica 4 4 

Diritto ed economia 2 2 

Scienze della terra e biologia 2 2 

Scienze integrate: fisica 3 3 

Scienze integrate: chimica 3 3 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 

Tecnologie informatiche / Laboratorio AgroAmbientale*  3   

Scienze e tecnologie applicate / Laboratorio    
AgroAmbientale* 

  3 

Scienze motorie e sportive 2 2 

RC o attività alternative 1 1 

Totale complessivo ore 33 32 

 

*) L’insegnamento Laboratorio AgroAmbientale  viene offerto dall'Istituto agrario di Cesena nelle classi prime inserendo 
la codocenza tra il docente di Laboratorio AgroAmbientale e i docenti di Tecnologie informatiche e Lettere per 2 ore 
settimanali, a settimane alterne, fino alla concorrenza delle ore disponibili, dividendo in tali ore la classe in due gruppi per 
le attività di laboratorio. 

4) La formazione delle classi, i libri di testo e le altre informazioni. 
Tutte le informazioni relative all’inizio del nuovo anno scolastico vengono pubblicate e aggiornate sul sito dell’Istituto 
all’indirizzo: http://www.agrariocesena.it 

a composizione delle classi verrà pubblicata nel mese di luglio 2016; l’elenco dei libri di testo sarà disponibile entro la 
conclusione degli esami di licenza media. Le lezioni del prossimo anno inizieranno giovedì 15 settembre 2016 e si 
svolgeranno  con orario 8,00 - 13,00 (il primo giorno gli alunni verranno accolti in aula magna).  

A tutti gli alunni l’invito ad impegnarsi con entusiasmo per affrontare nel migliore dei modi i prossimi esami di licenza 
media e il mio cordiale arrivederci al prossimo anno scolastico. 

Il Dirigente scolastico 
Camillo Giorgi 


