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7.SERVIZI AL TERRITORIO
7.1. SERVIZI AL TERRITORIO
La presenza all‟interno della struttura scolastica dei vari laboratori delle diverse discipline tecnico
scientifiche, l‟annessa azienda agraria e del convitto, oltre ad assolvere gli obiettivi didattici,
rappresentano unità produttive e di servizio verso terzi.
In particolare presso la scuola è possibile:
• DAI LABORATORI
effettuare analisi chimico-fisiche del terreno, del vino e di altri prodotti alimentari.
• DALL’AULA MAGNA D’ISTITUTO
della capienza di circa 150 posti , dotata di moderni supporti audiovisivi, è possibile svolgere
convegni, conferenze e corsi di formazione.
• DALLA BIBLIOTECA
aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 13,00; il sabato dalle ore 9,30 alle 12,30, offre i
seguenti servizi:
 consultare gli oltre 10.000 testi sia tecnici sia di cultura generale presenti presso la biblioteca.
La consultazione di manuali, riviste, monografie è consentita sia agli interni che agli esterni
dell‟Istituto;
 la richiesta in prestito di qualsiasi materiale librario è invece concesso soltanto agli studenti e al
personale della scuola.
Si ricorda che la biblioteca mantiene rapporti costanti con la biblioteca circoscrizionale riguardo
alle iniziative prese dalla Circoscrizione, e con le altre scuole del distretto, con alcune delle quali
condivide anche il Progetto Lettura.
Nei mesi di marzo e di aprile nei locali dell‟Istituto si svolgeranno gli incontri con gli autori dei libri
letti e analizzati dagli studenti con la partecipazione anche di alunni provenienti da altri istituti
secondari.
• DALLO SPACCIO AZIENDALE DELL’ITA ‘’G. GARIBALDI’’
si effettua la vendita diretta all‟utenza interna ed esterna dei prodotti orticoli aziendali, vino, olio,
formaggio e carne.
• DALLA SERRA
Si effettua la vendita diretta all‟utenza interna ed esterna delle piante ornamentali.
• ORGANIZZAZIONE DI CORSI EXTRA SCOLASTICI E CONSULENZE ESTERNE
l‟Istituto è aperto al territorio anche attraverso corsi tecnico-pratici tenuti il pomeriggio da docenti
della scuola, fuori dall‟orario di cattedra, e da tecnici specializzati, sia nel settore agronomico,
delle colture arboree da frutto e nel settore zootecnico.
Tali corsi sono destinati ad utenti che non fanno parte del personale scolastico e condizione
fondamentale per l‟attuazione degli stessi è il totale autofinanziamento.
Per questo i corsisti dovranno corrispondere una quota a titolo di rimborso spese per i docenti, per
le attrezzature e per i materiali utilizzati.
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Le strutture scolastiche, integrate dalla presenza del Convitto
annesso e atteso il parere favorevole del Consiglio di Istituto,
rimangono disponibili per Enti o Associazioni anche nel periodo
estivo qualora intendano organizzare eventuali corsi di formazione,
stage e corsi di aggiornamento residenziali oppure per favorire
scambi culturali.

7.2. ASSOCIAZIONI ED ENTI ESTERNI CON CUI LA SCUOLA COLLABORA
L‟Istituto Agrario Garibaldi, che opera ormai da circa cento anni, è sempre stato un punto di riferimento
importante per tutto il territorio agricolo non solo del Comune di Roma, ma anche della Provincia.
Per le sue caratteristiche, azienda e convitto, ha sempre interagito con il territorio quasi anticipando
l‟attuale panorama legislativo che dal 2000 caratterizza il mondo della scuola, e cioè a dire l‟ “autonomia
scolastica”.
I temi, infatti, trattati nell‟Istituto - agricoltura e ambiente - hanno da sempre rivestito una fondamentale
importanza per lo sviluppo sociale tanto da porre l‟Istituto in una delicata posizione nei due settori sopra
citati.
Con l‟autonomia scolastica il rapporto con il territorio diventa essenziale per quei principi di sussidiarietà
orizzontale e verticale, che pongono la scuola in una posizione centrale e vitale per lo sviluppo di un
determinato territorio.
L‟I.T.A. „‟G. Garibaldi‟‟ è in continuo collegamento con la:
 corsi professionalizzanti finanziati dalla Regione Lazio;
 con la Provincia di Roma, l‟Assessorato alle Politiche della Scuola, per la progettazione negli ambiti
dell‟energia e dell‟ambiente, della legalità, delle pari-opportunità, della memoria, della pace,
dell‟educazione scientifica e della metodologia ed innovazione didattica e dell‟educazione degli adulti.
Dall‟analisi dei progetti che ordinariamente si svolgono in Istituto, si evince una stretta collaborazione con il
Comune di Roma, l‟XI Municipio, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, gli Ordini
professionali, le associazioni agricole, etc. .
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