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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La scuola e il territorio
L’Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore “ G.B. Cerletti” di Conegliano,
con ordinamento speciale per la viticoltura e l’enologia, ha origini che risalgono al
1876 quando, il Re d’Italia Vittorio Emanuele II, ne decretò l’istituzione.
L’Istituto, storicamente conosciuto come Scuola Enologica, offre percorsi
formativi che comprendono sia l’Istruzione Tecnica (Istituto Tecnico “Agraria,
Agroalimentare e Agro-industria” “G.B. Cerletti”)sia l’Istruzione Professionale
(Istituto Professionale “Agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del
territorio e gestione delle risorse forestali e montane”).
L’offerta formativa del campus si completa con:
•

Corso annuale post-diploma di specializzazione in “Enotecnico” in continuità

con gli storici indirizzi sessennali della Scuola Enologica a completamento della
formazione dell’articolazione in “Viticoltura ed Enologia”;
•

Istruzione Tecnica Superiore attraverso il corso biennale post diploma per il

conseguimento del titolo di “Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il
marketing delle produzioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali”;
•

I corsi universitari della Facoltà di Agraria e Medicina Veterinaria

dell’Università di Padova per il conseguimento della Laurea di primo livello in
Scienze e Tecnologie Viticole ed Enologiche, della Laurea specialistica di secondo
livello in Viticoltura, Enologia e Mercati Vitivinicoli e infine il Dottorato di Ricerca.
La storia dell'Istituto affonda le sue radici nella proficua collaborazione con il
territorio di cui è allo stesso tempo espressione e promotore di sviluppo. Una
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sinergia che ha portato i comparti agrario e vitivinicolo dell’area ConeglianeseOpitergina, ad assumere primaria importanza non solo a livello regionale ma
anche nazionale ed internazionale. Per questo motivo, la scuola mantiene vari
rapporti di rete con Consorzi, Enti, Associazioni e Scuole nel territorio nazionale,
europeo ed extraeuropeo e promuove attività di tirocinio, sperimentazione e
divulgazione che la rendono una realtà complessa orientata a formare non solo il
professionista ma anche la persona e il cittadino.
Le prospettive occupazionali e gli elevati standard formativi richiamano alunni
da tutta Italia anche grazie alla presenza di un moderno Convitto.
L’Istituto è accreditato in Regione Veneto come Ente di formazione.
Lo stretto legame fra l'Istituzione scolastica e il territorio si è concretizzata anche
nel bisogno di far fronte alle numerose richieste di visita delle strutture
scolastiche. Per questo, da tempo, è stato avviato il progetto Accoglienza e rapporti
con l’esterno per gestire i visitatori dell’Istituto, delle delegazioni italiane, straniere,
degli operatori del giornalismo e delle emittenti televisive. L’accoglienza viene
affidata a docenti e studenti appositamente preparati. Inoltre fanno parte del
rapporto con l’esterno la partecipazione della nostra Scuola con classi o gruppi di
studenti a diverse manifestazioni e fiere di settore anche con proprio stand.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

IS CERLETTI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

TVIS00800E
VIA XXVIII APRILE, 20 CONEGLIANO 31015

Indirizzo

CONEGLIANO

Telefono

043861524

Email

TVIS00800E@istruzione.it

Pec

tvis00800e@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.cerletti.edu.it

IPSASR ODERZO (ISISS "CERLETTI") (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Codice

TVRA00802G
VIA MAGGIORE, 21 PIAVON DI ODERZO 31040

Indirizzo

ODERZO
• SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO
SVILUPPO RURALE
• AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE,
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL

Indirizzi di Studio

TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE
FORESTALI E MONTANE
• VALORIZ.NE COMMERC.NE DEI PROD.
AGRIC. DEL TERRIT. OPZIONE

Totale Alunni

253
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IPSASR CONEGLIANO (ISISS "CERLETTI") (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Codice

TVRA00803L

Indirizzo

VIA XXVIII APRILE, 20 - 31015 CONEGLIANO
• SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO
SVILUPPO RURALE
• AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE,
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL
TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE

Indirizzi di Studio

FORESTALI E MONTANE
• GESTIONE RISORSE FORESTALI E
MONTANE - OPZIONE
• VALORIZ.NE COMMERC.NE DEI PROD.
AGRIC. DEL TERRIT. OPZIONE

Totale Alunni

427

ITAAA CONEGLIANO (ISISS "CERLETTI") (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO AGRARIO

Codice

TVTA00801A

Indirizzo

VIA XXVIII APRILE, 20 - 31015 CONEGLIANO
• AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO
COM.
• GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL

Indirizzi di Studio

TERRITORIO
• PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI
• VITICOLTURA ED ENOLOGIA
• ENOTENICO - SESTO ANNO - OPZIONE

Totale Alunni

667
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CONVITTO ITA CERLETTI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

CONVITTO ANNESSO

Codice

TVVC090001

Indirizzo

VIALE XXVIII APRILE CONEGLIANO CONEGLIANO

Approfondimento
L'Istituto dispone di un servizio di Convitto. Le caratteristiche del servizio e i criteri
di ammissione sono riportati nell'allegato.

ALLEGATI:
Convitto.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

3

Chimica

4

Disegno

2

Enologico

3

Fisica

3

Informatica

4

Lingue

4

Meccanico

2

Multimediale

4

Scienze

4

Azienda agraria

2

Fattoria didattica

1
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Cantina

2

Serre

3

Classica

4

Informatizzata

4

Aule

Magna

3

Strutture sportive

Calcetto

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

3

Biblioteche

Servizi

Convitto

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

150

10
3

Approfondimento
Nell'Istituto sono presenti:

l' Enocoro: Coro dell' ISISS "Cerletti" composto da allievi e personale della
scuola. Il repertorio è formato prevalentemente da canti popolari.
La redazione della Cantina: giornalino dell' ISISS "Cerletti" che raccoglie e
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propone riflessioni, su varie tematiche, condotte dagli alunni e dal personale della
Scuola.

INFRASTRUTTURE

Sede di Conegliano

Il Museo Luigi Manzoni è dedicato all’illustre scienziato che per quasi
cinquant’anni fu Insegnante e poi Preside dell’Istituto. Il prof. Manzoni
approfondì gli studi di botanica, anatomia e fisiologia della vite, di patologia
vegetale e di genetica viticola coronando le sue ricerche con la realizzazione
dei famosi ibridi conosciuti come “incroci Manzoni”. Il percorso espositivo
conduce il visitatore a scoprire il lavoro del Manzoni attraverso i materiali
scientifici, le strumentazioni, le pubblicazioni e i luoghi nei quali svolgeva la
sua ricerca quotidiana.

Sala degustazione. Rappresenta una delle aule speciali per eccellenza; vi si svolge
attività particolare per gli alunni che frequentano il sessennio del vecchio
ordinamento e le classi 5^ terminali dell’articolazione “Viticoltura ed Enologia”. Gli
allievi effettuano le analisi sensoriali delle caratteristiche dei vini: visiva, olfattiva,
gustativa per conoscere e comparare i caratteri di un vino in rapporto al suo
standard, evidenziandone i pregi e/o i difetti.
Bottega del Vino. E’ una costruzione realizzata dall’ing. Bernardino Carpenè
annessa alla Scuola. Recentemente ristrutturata, è punto di ritrovo per gli studenti, i
docenti, ed occasione di incontro ex-allievi e operatori viticolo-enologici e per
manifestazioni socio-culturali anche per operatori diversi che funzionano da indotto
all’attività specifica della Scuola.

Azienda Agraria. Le attività nell’azienda agraria della scuola sono finalizzate ad
ampliare l’offerta formativa dell’Istituto, coniugando gli aspetti teorici delle discipline

8

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

IS CERLETTI

tecnico professionali con le esperienze pratiche. L’azienda si configura quindi come
un laboratorio a cielo aperto di circa 7 ha in cui gli alunni possono effettuare
esperienze nel settore viticolo, frutticolo, zootecnico e ambientale (nell’azienda sono
presenti siepi campestri, superfici boscate e zone a prato dove è possibile compiere
osservazioni ed esercitazioni di ecologia). L’azienda è dotata di una serra riscaldata e
una fredda con coltivazione di piante floricole e orticole.
È in funzione una Fattoria Didattica aperta alle visite di scolaresche e gruppi che lo
richiedono nella quale sono presenti le seguenti varie specie animali: equini, suini,
avicoli, ovicaprini. La stessa è aperta a tutti gli studenti dell’istituto per le attività
pratiche.
Osservatorio Meteorologico. La stazione meteorologica raccoglie dati fin dal 1868,
che sono a disposizione del pubblico e del privato per i più diversi scopi applicativi.

Biblioteca. L'Istituto dispone di una biblioteca centrale che viene utilizzata come
sala lettura e come centro di attività curriculare e integrativa. I numerosi e prestigiosi
testi di cui è dotata vengono utilizzati dagli allievi e dai docenti nonché da personale
esterno, nel rispetto del regolamento di prestito.La biblioteca è inserita in diversi
sistemi bibliotecari locali oltre a quello nazionale (SBN)

Sede di Piavon di Oderzo

Azienda agraria. E’ costituita da una superficie di 4 ha con colture tipiche della
zona (vigneto, frutteto, seminativo, orticole, bosco planiziale). Gli allievi vi accedono
regolarmente per effettuare esperienze pratiche in relazione alle esigenze delle
diverse colture, sperimentando sul campo le conoscenze apprese. L’azienda è dotata
di una serra fredda per la coltivazione di piante orticole e floricole.
Il parco macchine è dotato delle attrezzature idonee all’esecuzione delle
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lavorazioni ordinarie: gli allievi vi effettuano le operazioni di manutenzione con
l’assistenza dei collaboratori tecnici.
La presenza delle siepi lungo gli appezzamenti e del bosco rappresenta un mezzo
efficace per aumentare la biodiversità in relazione alla lotta biologica delle colture e
permette lo studio delle piante autoctone e degli entomofagi che vi sono ospitati. Nel
bosco è stato creato un percorso ecologico per le visite guidate degli allievi delle
scuole elementari e medie del territorio.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

156

Personale ATA

89
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