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Carissimi genitori,
l’Istituto agrario di Fabro ha in questi ultimi anni avviato una serie di attività che sono risultate
vincenti per la formazione dei nostri giovani, concentrando nella didattica esperienziale il fulcro
della metodologia applicata. I nostri studenti riescono attraverso questa metodologia ad acquisire
le specifiche competenze, ottenendo poi ottimi risultati ai fini dell’inserimento nel mondo del
lavoro. I nostri ex studenti che hanno conseguito la qualifica di operatore agricolo ( qualifica al 3
anno) e si sono poi diplomati agrotecnici ( diploma al 5 anno) sono stati immessi per il 70% nel
mondo del lavoro, gli altri hanno preferito continuare nella loro formazione. I percorsi sono
personalizzati sulle esigenze e le predisposizioni degli allievi, al fine di consentire loro di emergere
e di professionalizzarsi al meglio. Essere una piccola realtà permette inoltre di vivere la scuola con
serenità e senza troppe divagazioni, oltre che in sicurezza.
Vorremmo avere la possibilità di mostrarvi il clima che si respira nelle nostre aule, ma visto il
periodo storico in cui viviamo, dobbiamo tener conto delle limitazioni; saremmo quindi lieti di
offrirvi una visita virtuale al nostro istituto e farvi assistere ad alcune nostre attività didattiche
online e, nel caso opportuno, concordare successivamente una visita in presenza.
La nostra scuola nasce come scuola di territorio e per il territorio, necessaria e utile per promuovere
le tipicità rurali che rendono unica la nostra enogastronomia e che permettono di evitare la
desertificazione sociale che in questi ultimi decenni sta caratterizzando i nostri borghi.
Riteniamo importante continuare questa avventura cominciata meno di un decennio fa, che pian
piano sta crescendo grazie anche alla fiducia che hanno deciso di accordarci le famiglie dei nostri
studenti. Speriamo di averla come nostro genitore
Con viva cordialità.
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