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Itri, 20 marzo 2017     

Alla dott.ssa Eleonora Della Penna 

Presidente del Consiglio Provinciale 

Ad Alvaro Mastrantoni Delegato Provinciale all’Edilizia Scolastica 

 

Ad Eligio Tombolillo Delegato Provinciale alle Politiche della Scuola e Sociali  

ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it 

 

Al Dirigente Provincia di Latina Dott. Francesco Carissimo 

f.carissimo@provincia.latina.it 

 

 

Al Sindaco del Comune di Itri 

Dott. Antonio Fargiorgio  

avv.antoniofargiorgio@gmail.com 

 

Al delegato all’Istruzione 

 Dott.ssaTiziana Ialongo 

 tizianaialongo@gmail.com 

 

 

All’assessore Mario Di Mattia 

Assessore Esterno - Attività Produttive – Agricoltura 

comune.itri@postecert.it 

 

Al Sindaco del Comune di Campodimele 

Roberto Zannella 
sindaco@comune.campodimele.lt.it 

 

Al Parco degli Aurunci  

info@parcoaurunci.it 

 

All’UNAGRI 

info@unagri.com 
 

COLDIRETTI LATINA 

latina@coldiretti.it 

 

Al sito web d’Istituto, sezione NEWS 

 

Oggetto: Istituto Professionale Agro Ambientale 

 Gentilissimi, 

si sottopone alla Vostra attenzione la critica situazione logistica dell’istituto agrario:  

mailto:ltic83500q@istruzione.it
mailto:ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it
mailto:f.carissimo@provincia.latina.it
http://www.comune.itri.lt.it/comune/comune_action.php?ACTION=istituzioni&cod_dipendente=90&cod_istituzione=24
mailto:comune.itri@postecert.it
mailto:info@unagri.com
mailto:latina@coldiretti.it


con lo spirito di collaborazione che ha sempre contraddistinto le relazioni tra questa Istituzione, l’Ente Locale e la 

Provincia di Latina, si invitano queste Amministrazioni a condividere la riflessione su una ipotesi di riorganizzazione 

degli spazi: gli alunni, infatti, fruiscono attualmente sì di aule di proprietà dell’Amministrazione Comunale ma 

soffrono la grave mancanza di specifici laboratori e di spazi specifici per esercitazioni agrarie che si trovano 

distanti dalla sede 

La volontà è quella di qualificare quindi la scuola attuale e di ipotizzarne la valorizzazione; di immaginare un’azienda 

agricola e la sua cura. 

La sede dell’ex Istituto agrario appare, ad un primo sopralluogo, un’ipotesi congeniale alle esigenze didattiche per la 

numerosità degli spazi e la collocazione sul territorio nel quale insistono i terreni della Scuola, dell’Ente Comunale, le 

piantagioni, le vigne, l’uliveto, le opere del Parco degli Aurunci.  

Si invita l’Amministrazione Comunale ad una riflessione su questa eventualità pur non escludendo eventuali altre 

ipotesi che potranno essere più in sintonia con le esigenze del territorio e la sua armonia. 

Si invitano inoltre gli Enti, le Cooperative e le Associazioni che operano nel settore agrario a partecipare a 

quest’ipotesi di sviluppo e di crescita, con idee, eventuale disponibilità di spazi e di strutture. 

Si confida nella volontà di procedere insieme nella elaborazione di una ipotesi di sviluppo dell’Istituto Agrario e si 

propone di incontrare l’Amministrazione Comunale e di confrontarsi con l’Ente Provinciale presso la sede centrale 

dell’Istituto in Piazzale Rodari, 04020 Itri. 

Si rimane in attesa di una proposta di incontro da parte dell’Ente Provinciale e/o Comunale per condividere un 

momento di confronto e di progettualità 

Si segnala l’urgenza, si rimane in attesa di riscontro  e si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

Riferimento: Prof. Lidia Cardi cell 3336245470 

  Il Dirigente Scolastico 

 F.to* Prof. Lidia Cardi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 2° comma, D.Lgs n. 39/93  


