
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“G. BONFANTINI” 

Novara - Romagnano Sesia - Solcio di Lesa 
 

Proposte per l’orientamento in entrata 

L’Istituto Tecnico Agrario “G. BONFANTINI”, nell’ambito delle attività di orientamento, propone 
diversi momenti finalizzati a far conoscere la propria offerta formativa 
 

Attualmente nel nostro Istituto, per le sedi di Novara e di Romagnano Sesia, è attivo l’indirizzo di 

studio Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, suddiviso nelle seguenti articolazioni: 

● Produzioni e Trasformazioni , sede di Novara 

Sviluppa competenze nella gestione delle coltivazioni e degli allevamenti animali, nella 

trasformazione, commercializzazione e controllo qualità dei prodotti agricoli. 

● Gestione dell ‘Ambiente e del territorio sede di Novara e Romagnano 

Sviluppa competenze nella gestione sostenibile dell’attività agricola, agroindustriale e dei sistemi 

di coltivazione a basso impatto (Agricoltura biologica ed integrata) 

● Viticoltura ed Enologia, sede di Romagnano 

Sviluppa competenze nella gestione delle produzioni vitivinicole, di trasformazione, 

commercializzazione dei prodotti vitivinicoli e utilizzo integrato delle biotecnologie. 

Per la sede di Solcio di Lesa è attivo l’ Istituto Professionale Agricoltura e Ambiente che fa 

conseguire un diploma di agrotecnico, con l’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo 

rurale”- Valorizzazione dei prodotti agricoli del territorio. 

Invitiamo tutti coloro i quali fossero interessati a saperne di più a partecipare alle numerose 

iniziative da noi proposte: 

● Sportello orientamento: i nostri docenti sono disponibili per incontri individuali il lunedì, 

mercoledì e venerdì su appuntamento attraverso la mail orientamento@bonfantini.it . 

● Salone Wooooow  Castello Visconteo Sforzesco SABATO 9 NOVEMBRE 2019 

● Open day: 

 SABATO 14 DICEMBRE 2019 

SABATO 11 GENNAIO 2020 

● Lezioni aperte 

Sono attività indirizzate agli alunni che già dimostrano la volontà di proseguire gli studi in 

ambitotecnico-scientifico. Essi, individualmente, potranno partecipare a lezioni interattive delle 

materie caratterizzanti i nostri indirizzi e scegliere tra: chimica, botanica, produzioni animali, 

scienze naturali, genio 



rurale, economia. Non serve siano accompagnati dai propri docenti. 

Clicca qui per iscrizione: https://goo.gl/forms/hoOo6kWZpLa3oKjl1 

 

Il Dirigente scolastico 
 

Avv. Vincenzo Zappia 

https://goo.gl/forms/hoOo6kWZpLa3oKjl1

