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OPEN DAY: 
  

13 DICEMBRE 2020             10 GENNAIO 2021   
               

 

 

e 14.00-18.00NNAIO 2020 ORE 9.00-12.3018.00riatt 
 

OPEN DAY: 
  13 dicembre  2020   dalle 9,00 alle 12,00 dalle 14,00 alle 18,00 

 
  10 gennaio    2021  dalle 9,00 alle 12,00 dalle 14,00 alle 18,00 

 
Prenotando la visita all’indirizzo mail  

segreteria@luparia.it 

  
 Oppure prenotando un incontro con i docenti della scuola 
sulla piattaforma   meet  
 

Consulta il nostro sito www.luparia.it  e guarda i nostri video social 
  

13consulta DICEMBRE 2020  -  10 GENNAIO 2021  prenotando 

la visita alla mail: oppure prenotando un incontro su 
piattaforma meet 

 

http://www.sobrero.gov.it/
mailto:segreteria@luparia.it
mailto:convitto@luparia.it
mailto:segreteria@luparia.it
http://www.luparia.it/


 

 

L’orientamento, la conoscenza e la scelta sono tre azioni fondamentali per costruire un futuro solido ed è per 

questo che l’Istituto Tecnico Agrario con Convitto annesso “Vincenzo Luparia”, da sempre attento alle esigenze 

degli studenti delle scuole secondarie di 1^ grado, anche in questo difficile momento, intende fornire gli 

strumenti adeguati affinché essi possano vivere in maniera consapevole e serena questo percorso, operando la 

scelta giusta per ciascuno. L’Istituto “Luparia”, nella prospettiva di una didattica per competenze, da anni si 

adopera per realizzare l’integrazione dei sistemi formativi e per arricchire i percorsi di studio attraverso attività in 

collaborazione col mondo del lavoro. 

 

 

L’ISTITUTO TECNICO AGRARIO LUPARIA, di durata quinquennale, prevede un biennio, in grado di fornire 

a tutti gli allievi una preparazione di base e nel triennio successivo due diverse articolazioni di studio: 

PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI      e       VITICOLTURA ED ENOLOGIA  

 

 

Al fine di orientare studenti e famiglie, far conoscere indirizzi di studio, attività, spazi e sbocchi professionali, 

siamo lieti di comunicarvi le iniziative che il nostro Istituto intende attuare nel corrente Anno Scolastico: 

- Per informazioni o per attivare incontri su piattaforma Meet: 

 

segretria@luparia.it                 0142488214/ 690064 

 

gallo.andrea@luparia.it              3392623679 

 

buffa.giuseppina@luparia.it       3403823141      ./. 
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