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Ai Dirigenti Scolastici 
Ai Referenti per l’Orientamento 

e ai coordinatori delle classi terze 
Agli Studenti e alle Famiglie delle Scuole Secondarie di primo grado 

  
  

 
Oggetto:  Proposte per l’orientamento in entrata 

 
L’Istituto Tecnico Agrario “G. BONFANTINI”, nell’ambito delle attività di orientamento, ha sempre proposto             
diversi momenti finalizzati a far conoscere la propria offerta formativa. L’invito è rivolto sia ai docenti che                 
condividono con i loro alunni attitudini e passioni sia e, soprattutto, a tutti gli studenti che saranno informati                  
anche sulle diverse opportunità professionali o di specializzazione post diploma e universitaria. 
 
Per conoscere la scuola  Bonfantini una scuola per la vita 

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

Scuola sostenibile 2030 

All’inizio dell’anno scolastico 2019-2020 all’Istituto Agrario Bonfantini si è avviato un nuovo modello di              
vivere ed intendere il tempo scuola, che si allinea agli obiettivi prefissati dall’Europa per l’anno 2030, in                 
termini di sviluppo sostenibile. IIS Bonfantini ha aderito a pieno a questa “promessa” legata all’Agenda               
ONU 2030 e si propone come una scuola sostenibile, ottenendo anche il patrocinio dell’ASVIS e l’accesso                
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alla rete regionale di Scuol@Agenda 2030, nata per agevolare diffusione e promozione della conoscenza              
dei 17 obiettivi dell’Agenda ONU 2030 sul territorio regionale piemontese. 
 
Scuola sostenibile perché? 

● La ridistribuzione oraria (di due pause brevi e una lunga per il pranzo) e l’introduzione della didattica                 
applicativa, con cui l’alunno produce il materiale utile per il proprio studio, mettono al centro le                
esigenze dei ragazzi e hanno come obiettivo inclusione e qualità dell’insegnamento. 

● L’offerta didattica viene progettata intorno alla prospettiva dello sviluppo sostenibile, per           
sensibilizzare ed educare al rispetto dell’ambiente e della natura, facendo comprendere il nesso tra              
ciò che si impara a scuola e le scelte che quotidianamente siamo chiamati a compiere nel mondo. 

● Le scelte di sostenibilità dell’Istituto passano attraverso una politica di riduzione dei rifiuti e in               
particolar modo della plastica … un’offerta orientata alla nutrizione di qualità, con percorsi atti ad               
educare gli alunni ad un’alimentazione più sana, equilibrata e salutare. 

Invitiamo tutti coloro i quali fossero interessati a saperne di più a partecipare alle iniziative da noi                 
proposte che hanno subito alcune limitazioni a causa dell’emergenza dettata dalla pandemia. 

Si fa presente che anche le attività programmate potranno essere soggette a rivalutazioni in base               
alle contingenze continuamente in divenire. 

● 5 novembre dalle 17.00 alle 18.00 Webinar “Conoscere e far conoscere il Bonfantini”: incontro              
rivolto a tutti i referenti dell’orientamento e ai coordinatori della classi terze e seconde degli               
istituti secondari di I grado. Si tratta di un momento di condivisione finalizzato a far conoscere                
l’offerta formativa, i numerosi progetti in essere, la filosofia e l’organizzazione della scuola, gli              
sbocchi formativi e professionali.  

● Sportello orientamento: i nostri docenti sono disponibili  
○ per incontri individuali in presenza il martedì e giovedì su appuntamento attraverso la mail              

orientamento@bonfantini.it. 
○ videoconferenze con genitori e famiglie interessate su appuntamento attraverso GMeet.          

Contattare sempre la mail orientamento@bonfantini.it. 
 

●  Open day SABATO 14 NOVEMBRE 2020 
 SABATO 12 DICEMBRE  2020 
                                                           SABATO 16 GENNAIO    2021 
 

Visitare il sito www.bonfantini.it per prenotazioni e informazioni sul programma. 
 

● Il Bonfa alle medie: laboratori interattivi 
Vengono riproposti in una nuova formula i consueti interventi, finalizzati ad approfondire tematiche             
importanti legate al rapporto uomo-ambiente. I progetti, come sempre ideati dagli alunni delle classi              
terze e quarte insieme ai loro docenti, sono incentrati su un approccio scientifico-laboratoriale,             
legato alle attività che si svolgono presso il nostro istituto. Oltre alle tematiche già proposte con                
successo gli anni precedenti:  

● Acqua: l’oro blu 
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● Il mondo delle api 
● Dimmi come mangi 
● Formaggio che passione 
● L’impronta genetica della banana 
● Che aria ...tira 

 
quest’anno si aggiungono, per completare il percorso sui 4 elementi 
 

● La Terra non è solo terra 
● L’elemento fuoco 

 
Il nuovo format prevede un collegamento in videolezione attraverso Google meet: i laboratori saranno              
gestiti dai nostri studenti e docenti e sarà possibile l’interazione e la comunicazione in tempo reale.  
 

● Le medie al Bonfa: laboratori di approfondimento scientifico e percorsi naturalistici 
Alunni e docenti dell’IIS Bonfantini sono pronti ad accogliere le classi e i docenti delle scuole secondarie di                  
primo grado, offrendo loro una vasta gamma di attività laboratoriali ed esperienze all’aperto. I percorsi               
sono personalizzabili e adattabili alle esigenze didattiche dei singoli docenti. 
Si fa presente che tutte le attività proposte saranno svolte all’aperto e in locali rigorosamente separati da                 
quelli fruiti normalmente dalla nostra utenza, proprio per garantire un alto livello di sicurezza con il                
distanziamento e l’isolamento dei gruppi. 
Le modalità della proposta potranno essere subordinate alle disposizioni contenute nel DPCM del 13              
ottobre 2020. 
 

● Le stagioni al Bonfa …  
Seguendo il ritmo delle stagioni si propongono esperienze ludico-didattiche indirizzate a tutti gli alunni di               
una classe e non solo a quelli interessati al percorso tecnico-scientifico. I vostri studenti, nella suggestiva                
cornice del nostro parco, potranno trascorrere una mattinata all’aria aperta, sperimentando diverse attività             
finalizzate a far conoscere le materie di studio e le tradizioni del nostro territorio. Ci sarà, inoltre,                 
l’opportunità di visitare e sperimentare il centro zootecnico presente nell’azienda agricola gestita dalla             
scuola. Questa attività è rimandata all’inizio del nuovo anno e le proposte si concentreranno              
maggiormente in primavera. 
 

● Bonfantini, una scuola per tutti 
Si propongono agli alunni diversamente abili e alle loro famiglie appuntamenti speciali, mirati a far               
conoscere gli spazi della scuola, l’offerta formativa, le diverse attività e i numerosi progetti in essere con le                  
associazioni operanti sul territorio. In occasione di queste visite sarà possibile far partecipare i ragazzi ad                
attività pratiche, come i laboratori in serra o nel centro agro-zootecnico, per favorire un maggiore               
coinvolgimento nella conoscenza delle attività pratiche che caratterizzano il nostro corso di studi. 
 

● Una scuola da visitare 
Il Bonfantini, immerso in un giardino botanico di circa 20 ettari e costituito da alberi ed arbusti di diverse                   
specie sia autoctone sia esotiche acclimatate, merita di essere visitato per poterne cogliere al meglio il                
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fascino e le potenzialità, pertanto, l’istituto, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza in vigore per il                 
Covid_19, è sempre disponibile ad ospitare nelle sue sedi piccoli gruppi interessati ad una visita               
conoscitiva degli ambienti.  
 
Invitiamo tutti voi a consultare periodicamente il sito www.bonfantini.it nella sezione Orientamento per             
essere aggiornati su tutte le attività che andremo a proporre e il nostro canale youtube Bonfa Channel 
 
 
La commissione orientamento dell’IIS ‘G. Bonfantini’ rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e             
reperibile al seguente indirizzo di posta elettronica orientamento@bonfantini.it 

 
FACEBOOK Il bonfa orienta 
 

 
 
 

 
 
@BonfaNovara 

https://sites.google.com/bonfantini.it/ilbonfaorienta/home 
 
 
 
 

 
 
 
Il Dirigente scolastico 

 Avv. Vincenzo Zappia 
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