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SEDE DI VILLAFRANCA 

 
(indirizzo via Ospedale; e-mail villafranca@stefanibentegodi.it; tel.045.6300393) 

 

 
Ai genitori degli alunni  

delle classi 3^ degli Istituti scolastici Secondaria di I grado 

 

 

Cari Genitori,  

come ogni anno gli alunni delle classi terze dovranno operare una scelta tra i percorsi formativi e di  

studio in vista dell’iscrizione alla Scuola Superiore. È un momento delicato, che necessita del 

sostegno e del rinforzo da parte delle famiglie e degli insegnanti.  

La nostra scuola punta a valorizzare i prodotti agricoli del territorio. È un percorso scolastico di 5 

anni con indirizzo di studi servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale e il Tecnico agrario con la 

seguente articolazione “Produzione e Trasformazioni” (approvato in data 16/10/2020 dalla 

Provincia di Verona). 

La sede è situata in Via Ospedale a Villafranca poco distante dall’azienda Ospedaliera e per questo 

è ben servita dai mezzi di trasporto .  

Gli allievi sono impegnati nelle attività pratiche messe in opera da uno staff di docenti dinamici, 

professionali e collaborativi, infatti la sede ha un’azienda di ettari 2,5 che è in via di conversione 

come azienda biologica dove i ragazzi svolgono le operazioni pratiche per quanto concerne le 

materie di indirizzo. L’azienda è composta da un ettaro di frutteto con le seguenti specie: ciliegio, 

albicocco, susino, melo, pero, pesco, actinidia e vite. All’interno della sede vi è il vigneto qui gli 

allievi si esercitano nelle diverse esercitazioni di potatura. Possiede due serre di cui una calda ed 

una fredda qui, gli studenti si occupano della coltivazione di piante ornamentali. Le attività 

laboratoriali presenti sono: propagazione delle piante, semine, taleaggio ed innesti.  

 

All’interno, le aule sono corredate Lim per favorire una didattica multimediale inclusiva. Vi è una 

biblioteca fornita di testi di cultura generale, manuali e riviste sulle malattie delle piante e le 

tecniche di coltivazione e sulla fisiologia degli animali, inoltre vi sono raccolte di quotidiani dal 

1934. 

Per quest’anno scolastico la sede di Villafranca offre ai suoi allievi oltre i seguenti progetti: 

“Natura docet”: la cultura e le culture presenti nel territorio Villafranchese si tratta di un 

percorso agro ambientale all’interno dell’azienda agricola che prevede: gestione del verde, guide, 

preparazione delle schede, guide. 

“Trasformazioni prodotti tipici del territorio”: consiste nel seguire le trasformazioni delle uve e 

della frutta in prodotti commerciali in vino, marmellate e succhi ecc, mediante analisi qualitative e 

chimiche. 

 “Patentino per macchine agricole, muletti, telescopico e antiparassitari”: il progetto consiste 

nell’acquisizione dei patentini per macchine agricole ai fini lavorativi. 

“Ciak si gira  “Legalità in corto”: verranno toccati temi di grande rilevanza sociale e mira ad 
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educare alla legalità. È  inserito nel BANDO MIUR MIBAC CINEMA A SCUOLA e la nostra sede 

è capofila dell’iniziativa. Ai partecipanti verranno assegnati borsa di studio , pc, tablet smartphone e 

attestato di partecipazione per i concorrenti per la valutazione e conferimento del credito scolastico 
 

I laboratori presenti sono:  

 

- Informatica: 24 postazioni. Il sistema operativo è windows 10, Microsoft Office, software 

specifici per la didattica, browser per la navigazione in rete 

- Chimica: sono presenti tre banconi da lavoro e strumentazioni per le principali analisi 

agroalimentari, analisi fisico-chimico del suolo e delle acque.  

- Scienze della terra-Biologia – microbiologia: l’attrezzatura: autoclave, termostatato, cappa 

aspirante, vetreria adeguata, telescopi sono indispensabili per le esperienze di microbiologia. 

Nell’aula è presente una LIM collegata tramite PC, ad un microscopio e ad uno stereoscopio 

per l’osservazione di campioni, visibili dall’intera classe.  

- Microvinificazione: è uno spazio fisico dove gli studenti simulano la gestione di una 

cantina. Vengono fatte le vinificazione in bianco, in rosato e in rosso, la spumantizzazione, i 

vini da uve appassite e l'affinamento in legno.  

 

Il Direttore e i Docenti referenti sono a disposizione per visitare e far conoscere le attività 

didattiche attraverso giornate di scuola aperta:  

 

SABATO 14 NOVEMBRE 2020 in due turni: 

1° turno dalle  ore 15.00 alle ore 16.30 

2° turno  dalle  ore 16.30 alle 18.00 

DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020 in due turni: 

1° turno dalle  ore 9.30 alle ore 10.30 

2° turno  dalle  ore 10.30 alle 11.30 

Sono previsti LABORATORI SU PRENOTAZIONE 

Possono essere virtuali o in presenza 

Gli incontri mattutini (SOLO PER STUDENTI) si terranno nei seguenti giorni: 

-         Mercoledì 11 Novembre dalle 11.00 alle ore 12.30 

-         Mercoledì 18 Novembre dalle 11.00 alle ore 12.30 

-         Mercoledì 25  Novembre dalle 11.00 alle ore 12.30 

PER GLI STUDENTI E LE LORO FAMIGLIE SI SVOLGERANNO INCONTRI 

POMERIDIANI 
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Nei seguenti giorni: 

-         Giovedì 12 Novembre dalle 14.30 alle ore 16.30 

-         Giovedì 19 Novembre dalle 14.30 alle ore 16.30 

-         Giovedì 26 Novembre dalle 11.00 alle ore 12.30 

Info: tel.045/6300393 – email orientamento.villafranca@iisstefanibentegodi.org 

 

 

Su appuntamento, in base a particolari esigenze, è possibile fissare un colloquio con il Docente  e i 

referenti (prof.ssa Falcone, prof Gennuso, prof. Provoli)  per l’orientamento anche in altre giornate.  
 

 

Il Direttore di sede 

Prof. Antonino Gennuso 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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