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Lecce, data del protocollo 

 
Al Dirigente Scolastico 

 
 
Gentile Collega, 
 
le prossime settimane saranno fondamentali per le alunne e gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di 
primo grado che si troveranno ad affrontare la prima importante scelta del loro percorso scolastico e di vita. 
 
È un vero piacere per l’intera comunità scolastica dell’Istituto Presta Columella accogliere le alunne e gli alunni 
che vorranno visitare la nostra scuola. 

L’Istituto Presta Columella comprende al suo interno l’istituto tecnico agrario e l’istituto professionale per 
l’enogastronomia e ospitalità alberghiera, due indirizzi di studio che possono senza dubbio definirsi strategici 
per il nostro territorio. L’indirizzo professionale servizi per l’enogastronomia e per l’ospitalità alberghiera prepara 
gli studenti a diventare dei professionisti nel settore della ristorazione e dell’accoglienza alberghiera, con 
un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale, alla valorizzazione del territorio, delle risorse e dei 
prodotti locali. 

L’indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria è un istituto tecnico che prepara gli studenti alla gestione 
delle attività produttive, trasformative e valorizzative del settore agricolo attraverso lo studio delle 
biotecnologie agrarie, dell’agronomia, delle varie coltivazioni e della zootecnica. Una preparazione tecnico- 
scientifica che non può prescindere dalla tutela e cura dell’ambiente rurale e naturale, dalla manutenzione e 
riqualificazione del paesaggio, dalla consapevolezza che il futuro di questo settore è nella sostenibilità e nella 
diffusione del modello di Agricoltura 4.0. 

A tal proposito ogni scuola del primo e del secondo ciclo sta approfondendo i temi dell’Agenda 2030 nel proprio 
curricolo anche attraverso la predisposizione di spazi laboratoriali innovativi e sostenibili. I docenti e gli studenti 
dell’Istituto Tecnico Agrario saranno a completa disposizione delle scuole che vorranno supporto nella gestione di 
progetti “Green”, legati alle coltivazioni idroponiche, allo studio del paesaggio, alla realizzazione di orti scolastici. 
 
 Per maggiori informazioni Vi invitiamo a contattare i docenti referenti, Fernando Manca (Istituto Tecnico 
Agrario) fernando.manca@istitutocolumella.it e Rocco Chirivì (Istituto Professionale alberghiero) 
rocco.chirivi@istitutocolumella.it , e a visitare la nostra pagina web dedicata all’orientamento: 
https://sites.google.com/istitutocolumella.it/orientamentoprestacolumella , 
 
Cordiali saluti. 
 

Il Dirigente scolastico 
Maria Luisa De Benedetto 
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