ISISS Giuseppe Verdi
via san venanzio fortunato 21, 31049 valdobbiadene TV
tel 0423 975973, fax 0423 975988
TVIS004007@istruzione.it
www.isissverdi.it
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Comune di Valdobbiadene - Azienda agricola Marsuret – Perlage - Bortolomiol spa
Bortolomiol - Azienda Agricola Nani Rizzi - Azienda Agricola Guia - Azienda myProsecco.com Fasol Menin - Azienda agricola Drusian Francesco - Azienda Agricola
Gallina Luca - Confagricoltura - Coldireƫ - CanƟna ProduƩori di Valdobbiadene Orƞlor Pandolfo

ISISS VERDI VALDOBBIADENE

AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI
DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE

Montebelluna
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Aula magna, palestra aƩrezzata, laboratorio linguisƟco mulƟmediale, laboratorio
chimica e fisica, aula di scienze, laboratorio tecnologia, laboratorio di informaƟca
Cad, laboratorio di informaƟca sistemi, due laboratori di informaƟca.
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Ente accreditato in Regione Veneto per Formazione Superiore e Orientamento;
Ente gestore progeƫ FSE (Fondo Sociale Europeo);
Ente gestore progeƫ Erasmus (scambio di alunni e docenƟ con partner UE);
Test Center accreditato ECDL CAD;
Test Center ECDL (in via di definizione).
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L’ISISS Giuseppe Verdi di Valdobbiadene nasce come isƟtuto statale autonomo nel
1999, aggregando diversi indirizzi di studio presenƟ nel territorio in un unico
isƟtuto di istruzione secondaria superiore, che oggi comprende tre licei (ScienƟfico, ScienƟfico opzione Scienze Applicate, LinguisƟco) e tre isƟtuƟ tecnico-professionali (IsƟtuto Tecnico economico Turismo, IsƟtuto tecnico seƩore tecnologico
Meccanica Meccatronica ed energia, Indirizzo Professionale Agrario) per un totale
di circa 600 studenƟ distribuiƟ 33 classi.
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L’IsƟtuto Professionale Agrario di Valdobbiadene ha isƟtuito collaborazioni con
molteplici aziende del territorio, per realizzare sia percorsi di stage, sia progeƫ
didaƫci e laboratoriali specifici.
Gli studenƟ sviluppano le competenze operaƟve e professionali aƩraverso laboratori didaƫci, anche organizzaƟ per gruppi, sia presso le aziende che presso i terreni
e le struƩure date in uso all’IsƟtuto stesso.
Le produzioni di fruƩa e ortaggi vengono realizzate nel parco di Villa Lauri e in altre
aree adiacenƟ l’IsƟtuto; il mantenimento e la salvaguardia di parchi e aree proteƩe
vengono sviluppaƟ nei parchi comunali; le aƫvità florovivaisƟche sono realizzate
nella serra adiacente la scuola, appositamente costruita per la didaƫca; le aƫvità
zootecniche e quelle legate alla viƟcoltura vengono svolte presso le aziende
partners.
Nel triennio sono previsƟ corsi per il conseguimento di patenƟni e cerƟficazioni
uƟli per lo svolgimento delle professioni agricole.

Scambi culturali con scuole area UE - Corsi per cerƟficazione inglese, francese,
tedesco - moduli CLIL (apprendimenƟ integraƟ di lingue e contenuto) - Corsi di
preparazione esame ECDL - Corsi per il conseguimento ECDL CAD - Aƫvità sporƟve
- Corsi di musica - Laboratori teatrali.
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