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OGGETTO: presentazione Istituto Tecnico Agrario “Giuseppe Garibaldi” e Convitto annesso 

 

Con la presente desideriamo portare a conoscenza delle SS.LL la realtà del nostro Istituto invitandovi a 

darne ampia diffusione e a contattarci prima possibile, se interessati per soddisfare ogni eventuale 

esigenza e informazione. 

L’Istituto Agrario “Giuseppe Garibaldi” è il complesso scolastico più antico del Lazio e secondo in 

Italia. L’Istituto ospita all’interno dei suoi ampi spazi (76 ettari di terreno): gli edifici adibiti alla 

didattica, i laboratori, il Convitto, le strutture sportive e il Museo delle Macchine agricole. L’Istituto si 

sviluppa all’interno di un patrimonio naturalistico inserito nel tessuto urbano della capitale con le 

strutture proprie dell’Azienda agraria annessa, ricca di coltivazioni arboree, arbustive ed erbacee. 

L’identità del nostro Istituto si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e 

tecnologico, in linea con le indicazione dell’Unione Europea, l’innovazione tecnologica, il rispetto della 

sostenibilità ambientale e la multifunzionalità del settore agricolo. Persegue l’obiettivo di fare acquisire 

agli studenti in relazione all’esercizio di professioni tecniche, le conoscenze e le competenze necessarie 

per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l’accesso all’università e all’istruzione e 

formazione tecnica superiore. 

L’Ita Garibaldi è una struttura ricettiva nata allo scopo di ospitare attraverso il Convitto giovani 

provenienti da zone distanti dalla scuola dove possono trovare un ambiente accogliente e favorevole per 

promuovere non solo uno sviluppo armonico della persona ma anche l’accompagnamento alle future 

scelte di vita. Il Convitto situato nel verde dell’Azienda d’Istituto assicura con standard di sicurezza 

garantiti la migliore residenza e opportunità formativa. E’ costituito da un moderno edificio su tre piani 

e un seminterrato ed ospita i convittori in camere con tre letti dotati di bagno e tutti i servizi (mensa, sala 

giochi, sala Tv, infermeria, lavanderia, laboratorio artistico e laboratorio musicale). Lo studio è l’attività 

principale del convittore, ad esso è riservata la maggior parte del pomeriggio sotto il controllo e 

l’assistenza del personale educativo o attraverso azioni di peer education volte alla promozione del  
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processo di crescita umana, civile, culturale e di socializzazione degli allievi, guidandoli e assistendoli 

nei vari momenti della vita in comune in un quadro coordinato di intese con i docenti e le famiglie. Nel 

corso di ogni anno scolastico sono previsti progetti che vengono attivati come veri e propri laboratori 

formativi (tornei sportivi, teatro, cinema, musica, fotografia e informatica). E’ previsto, inoltre, il regime 

di Semiconvitto con la possibilità per i ragazzi di fermarsi a pranzo e tornare a casa dopo lo studio. 

Con la speranza di aver contribuito ad agevolare la politica di orientamento in atto nella Vs. scuola, si 

porgono distinti saluti. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Maria Paola Mancieri 

(mariapaolamancieri@gmail.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Marini 
(firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs.39/93) 


