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La sezione Agrario dell'I.I.S. "Cucuzza-Euclide" è
uno dei sette Istituti agrari esistenti in Sicilia e si
colloca quale scuola per la formazione di tecnici
qualificati che operano in ambito rurale con
competenze volte alla valorizzazione del territorio e
dei sui prodotti agricoli.

Il suo punto di forza è quello di costituire
riferimento per gli studenti e per le imprese agricole
che operano nel territorio.

Oggi l’Agrario è una scuola che offre all’utenza un
piano di studi rinnovato finalizzato alla formazione
culturale e scientifica di moderni tecnici che oltre
alle competenze di carattere agrotecnico e
tecnologico abbiano anche competenze di
marketing territoriale finalizzati alla promozione del
territorio e dei suoi prodotti

Dove siamo
Info: tel. 0933-25598 email:CTIS00400R@istruzione.it

Sito web: www.isiscucuzza.it
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La scelta del tema rispecchia in parte le peculiarità
del corso di studi dei giovani studenti dell’Istituto
d’Istruzione Superiore “Cucuzza-Euclide” di
Caltagirone sezione Agraria.

Il percorso di studi prevede, infatti, una equilibrata
formazione socio-culturale e tecnico-scientifica
garantita dalla presenza di discipline umanistiche,
scientifiche e tecnico-professionali. Fra quest’ultime,
ampio spazio viene dedicato alla comprensione delle
problematiche ambientali ed ai processi produttivi
integrati, approfondendo in particolare gli aspetti
organizzativi e gestionali delle aziende agricole ed i
rapporti fra queste e l’ambiente, con specifici
approfondimenti alla qualità delle produzioni
agroalimentari ed agroindustriali sottolineando
l’importanza della tracciabilità e della sostenibilità
delle produzioni agricole.

Infatti, lo scopo dell’agricoltura sostenibile è quello
di mettere in atto tutte le tecniche e le strategie atte
ad ottenere produzioni compatibili con l’ambiente e
lo sviluppo sociale ed economico del territorio in cui
si opera; praticamente coniugare al meglio le
esigenze produttive con quelle della salvaguardia
dell’ambiente.

L’utilizzo corretto dei mezzi tecnici, con a capo
l’agrochimica, può dare un notevole contributo
all’ottenimento di produzioni integrate e sostenibili;
tutto ciò, si vuole sottolineare in questo incontro
tecnico, attraverso il quale, ci si auspica che
l’Istituzione Scolastica possa essere considerata un
riferimento fondamentale per la crescita sociale,
culturale e tecnica non solo per i nostri studenti ma
per l’intero territorio.

Programma

Ore 9,00Accoglienza

Ore 9,30Saluti:

Prof. Michele Novello
D.S. I.I.S. ‘‘Cucuzza-Euclide’’ – Caltagirone

Ore 9,45Presentazione dei lavori:

Prof. Gaetano Digeronimo
Docente I.I.S. ‘‘Cucuzza-Euclide’’

Ore 10,00L’Agrochimica al servizio
dell’Agricoltura Sostenibile:

Dott. Francesco Guastamacchia
Responsabile Sviluppo SIPCAM - ITALIA

Ore 11,00interventi programmati:

Dott. Carmelo Nicotra
Dirigente SOAT – Caltagirone

P.A. Carmelo Giarracca
Esperienze professionali – Studio Co.R.Agro

Dott. Corrado Vigo
Presidente Ordine Agronomi Prov. Catania

Ore 11,30Confronto e dibattito.

Ore 12,30Conclusione e sintesi:

Prof. Luigi Sinatra
Docente Vicario. I.I.S. ‘‘Cucuzza-Euclide’’


