
IstItuto statale d’IstruzIone superIore

“Angelo Vegni” Capezzine
Tecnico “AgrArio, AgroAlimenTAre e AgroindusTriA” 
Tecnico “AgrArio, AgroAlimenTAre e AgrindusTriA - sporTivo” 
Tecnico per l’“informATicA e le TelecomunicAzioni” 
Tecnico per lA “chimicA, mATeriAli e BioTecnologie” 
professionAle dei servizi per l’“enogAsTronomiA e l’ospiTAliTà AlBerghierA” 
professionAle dei “servizi per l’AgricolTurA e lo sviluppo rurAle” 
sesTo Anno “enoTecnico”

nella natura
c’è il futuro
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1. Edificio Scolastico
 Aule, Sala Insegnanti, Centralino, Laboratori di Scienze e Zootecnica

2. Edificio della Segreteria
 Presidenza, Uffici di Segreteria, Sala del Consiglio d’Istituto,
 1° e 2° Laboratorio di Informatica

3. Convitto
 Camerette, Aule di Studio, Sale ricreative;
 Laboratori di: Cucina - Ricevimento - Sala Bar - Pasticceria - Spogliatoi

4. Edificio polivalente
 Aula Domenico Petracca, Laboratorio di Chimica, Biblioteca

5. Parco
 Orto Botanico

6. Palestra Coperta
7. Campo polivalente
 Campi da Pallavolo e Basket, Piste d’Atletica

8. Campo da Tennis
9. Campo da Calcio a Cinque
10. Campo da Calcio e Rugby
 Regolare, in erba, con attigua pista 100 mt.

11. Mensa
 Cucina, due Sale Mensa

12. Cantina Didattica
13. Azienda Agraria
 Varie tipologie di colture

14. Voliera
15. Laboratorio di
 Tecnologie Meccaniche
 Rimessa macchine agricole dell’Azienda

16. Serra didattica
17. Lavanderia
18. Bar
19. Stazione autobus

...una grande Scuola
piena di risorse...
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Il 18 febbraio 1883, un mecenate, Angelo 
Vegni, volle che tutte le sue proprie tà 

fossero destinate a fondare una scuola 
superiore di agricoltura: l’Istituto Agrario 
“Angelo Vegni”.

Una «leggenda» vuole che, con la frase 
riportata nel titolo, egli intendesse 

dire come avrebbe disposto del patrimo-
nio dopo la  sua morte − visto che non 
aveva figli.

Infatti, aveva già da tempo maturato il 
progetto di las  ciare tutto per istituire 

una scuola di agricoltura: appunto, “...il 
figlio che non morirà mai...”!

Quel “figlio” non dimostra affatto il 
suo secolo e oltre di vita...

...il Figlio chenon morirà mai...
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Nel verde della campagna cortonese, in quella zona 
della Val dichiana in cui le tre province di Arezzo, 

Siena e Perugia si inter secano tra lo ro, ancora oggi 
centinaia di ragaz zi si formano alla vita e hanno la 
possibilità di conseguire una buona preparazione nel 
set tore agroalimentare e alberghiero.

Oggi come ieri, in questa scuola, oltre che ai titoli 
di studio del corso frequentato, l’allievo consegue 

anche una «maturità» umana ed umanistica che per-
mette molteplici prospettive in campo professionale.

L’innegabile fama dell’Istituto “Vegni” è legata – per 
il passato – al prestigio e alle affermazioni sul piano 

lavorativo e culturale raggiunte da chi vi si è formato. 
Per il presente, la crescita del numero degli iscritti e 
delle classi funzionanti si lega indubbiamente alle no-
vità didattiche e strutturali che hanno visto l’Istituto 
protagonista negli ultimi anni.

L’Istituto dispone di un com plesso di realtà che ga-
rantiscono agli studenti le con dizioni per studiare, 

essere seguiti e sperimentare quanto ap preso nelle 
lezioni. Oltre all’edificio scolastico, infatti, essi possono 
usufruire del Convitto, di una Azienda Agraria di 126 
ettari e di una vasta gamma di strutture di supporto 
all’attività scolastica.

...è più che mai vivo e vegeto!
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una passeggiata per scoprire l’Istituto
Angelo Vegni”

La prima cosa che colpisce chi varchi il cancello dell’Istitu-
to “Angelo Vegni” delle Capezzine, è sicuramente il verde 

che da ogni parte lo circonda. Il dop-
pio viale d’accesso è fiancheggiato 
da piante sempreverdi e, volgendo lo 
sguardo a sinistra, si può ammirare 
il grande parco che delimita tutto il 
lato sud-ovest dell’area su cui sorgo-
no i vari edifici scolastici: quasi due 
ettari di alberi e arbusti, catalogati e 
descritti su piccole targhette.

Il parco è un luogo speciale per i ragazzi: qui si incontrano 
per vivere insieme momenti di socializzazione, svago e 

amicizia; infatti esso, non di rado, 
diventa sede di incontro per alunni 
ed insegnanti. Non è raro che – nei 
mesi più caldi – proprio qui si ten-
gano le lezioni. Recentemente, sono 
state istallate le postazioni di un 
percorso vita, utilizzate dagli alunni 
sia nelle ore di Educazione Fisica che 
nei momenti liberi.
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Subito a destra, dopo il cancello d’entrata protetto 
dalla classica rete metallica si trova il campo da Tennis 

molto apprezzato dagli alunni.

Oltre all’utilizzo connesso con le attività di Edu-
cazione Fisica, il campo è aperto anche in orario 

pomeridiano e su prenotazione, a quegli alunni che 
abbiano questa passione.

Continuando a camminare 
lungo il viale d’accesso, 

oltre il campo da tennis, si ha 
una prima visuale dell’Edificio 
Scolastico, quello – per inten-
dersi – dove si trovano alcune 
aule. L’ingresso è caratterizzato 
da un grande affresco realizzato 
da un docente negli anni ’30. 
Nel secondo atrio, che conduce 
all’aula magna si trova la bache-
ca degli avvisi.

Nel luminoso edificio destinato alla didattica, distribuito su due livelli, trovano posto 22 aule, la sala insegnanti e una 
piccola area ristoro. Altre classi, inoltre, sono ospitate in un secondo plesso didattico, posto all’ingresso del viale.
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Poco oltre l’edificio scolastico, collegata ad esso at-
traverso una pensilina, sempre sulla destra, sorge la 

palazzina degli uffici, dove si trovano la Presidenza, la 
Segreteria, l’Archivio e i due Laboratori di Informatica. 

È in questo edificio che gli alunni, le loro famiglie ed il 
personale possono ricevere tutti i servizi amministra-

tivi di cui necessitano, sia di mattina che di pomeriggio.

Aggirando invece l’edificio scolastico si incontra 
il più “giovane” edificio dell’Istituto, costruito 

all’inizio degli anni 2000.

Esso ospita tre dotazioni di rilievo per l’attività 
didattica ordinaria, ma anche per quella straor-

dinaria: l’Aula Magna, il Laboratorio di Chimica e il 
Laboratorio di Ricevimento.

In prossimità del convitto, si trova infine un bar, 
luogo di incontro quotidiano di studenti, convittori 

e personale della scuola.

Giunti nel piazzale, girando a sinistra, 
ci si trova davanti allo storico edifi-

cio del Convitto, con annessa la mensa. 
È qui che vivono quegli alunni che hanno 
fatto dell’Istituto la loro «seconda casa». 
È al piano terra di questo plesso che si 
trovano i due laboratori di sala, il labo-
ratorio bar e i due laboratori di cucina.

Davanti al portone principale, sor-
montato dal busto del fondatore, 

si erge il secolare leccio, simbolo della 
scuola, che dà il nome al periodico 
dell’Associazione Amici del Vegni.
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Sulla sinistra dell’edificio che 
ospita l’Aula Magna, si trova 

l’impianto sportivo polivalente 
in erba sintetica (basket, volley, 
calcetto, pallamano); ancora a 
sinistra ci sono il campo da cal-
cio regolamentare e gli impianti 
di atletica (pista dei 100 metri 
e pedane per salto in lungo, 
salto in alto e lancio). A lato 
della pista si trova poi la grande 
palestra, ristrutturata nel 2004.

A sinistra della Palestra 
si trova la Cantina di-

dattica, dove si producono 
i vini della scuola, più volte 
premiati in occasione di con-
corsi nazionali. Qui gli alunni 
acquisiscono tutte le compe-
tenze per la produzione, la 
conservazione e la commer-
cializzazione del vino. Un 
sala di degustazione, infine, 
consente a clienti ed ospiti di 
consumare ed eventualmente 
acquistare i prodotti dell’A-
zienda Agraria.
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Le dotazioni Didattiche
Il Vegni, come risulta da una 

semplice visita, è un insieme 
di molte strutture, retaggio di 
ciò che l’Istituto stesso è stato 
nel passato, ma anche di ciò 
verso cui oggi esso è proiettato.

Proprio di questi ultimi anni 
è la realizzazione del nuo-

vo edificio che ospita l’Aula 
magna, capace di cento po-
sti e dotata delle tecnologie 
multimediali di ultima gene-
razione, nonché il Laboratorio 
di Chimica e il Laboratorio di 
Ricevimento.

Questo non è che un esempio degli 
investimenti che la Provincia di 

Arezzo, proprietaria dell’Istituto, con-
tinua a fare nella nostra Scuola. Molte 
migliorie – mentre stampiamo questo 
opuscolo – sono in corso e riguardano gli 
spazi esterni, gli impianti sportivi e so-
prattutto lo storico edificio del Convitto.

Ogni ambiente di tutta quella com-
plessa «macchina» che è il Vegni è 

indirizzato agli «utenti finali», cioè gli 
allievi che lo scelgono per la propria for-
mazione tecnica, professionale, culturale, 
ma soprattutto umana.
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Il patrimonio librario del Vegni, custodito nella 
Biblioteca d’Istituto, consta di oltre 4.000 volumi 

– di cui oltre 1.000 editi tra il xvI ed il xIx secolo, 
frutto della collazione biblioteconomica che il fon-
datore dell’Istituto operò nel corso della sua vita. 
La sezione «storica», di indiscusso pregio, presenta 
volumi a carattere religioso-edificante in massima 
parte, o testi a carattere scientifico – specie di fisica 
ed ottica – che furono raccolti anche in Francia, dove 
il Vegni inviò degli esperti alla loro ricerca. La parte 
«moderna», suddivisa nelle sezioni umanistica e 
tecnico-scientifica, viene aggiornata su indicazione 
dei docenti e può  essere frequentata dagli studenti 
e dal personale per le loro necessità.

Particolarmente curato è il settore informatico, grazie al 
quale i ragazzi vengono avviati all’uso del computer, 

affinché possano entrare in contatto con i più sofisticati 
sistemi di gestione adottati dalle imprese impegnate nei vari 
campi di interesse dei nostri corsi di studio.

Le decine di postazioni dei due laboratori di informatica, 
dell’aula aumentata e del laboratorio di ricevimento, 

collegate in rete, dispongono di tutti i più moderni software 
di videoscrittura, calcolo statistico-matematico, contabilità, 
gestione aziendale, topografia e cartografia

Le lezioni che si svolgono nei laboratori di informati-
ca possono avvalersi della tecnologia multimediale, 

attraverso sistemi di proiezione che rendono facilmente 
accessibili per l’intera classe i contenuti multimediali 
eventualmente impiegati a supporto della lezione.

Naturalmente, l’accesso ad internet garantisce un 
continuo scambio con il mondo dell’informazione e 

l’aggiornamento nelle varie discipline. Data la loro pecu-
liarità, i laboratori sono in continua evoluzione.
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L’Insegnamento della Chimica Agraria, attraverso 
l’ausilio del Laboratorio di Chimica, ha lo scopo di 

condurre l’allievo al «sapere» e al «saper operare» riconsi-
derando anche in modo critico gli aspetti teorici studiati.

Il Laboratorio di Chimica, di nuova costruzione, è col-
locato all’interno dell’edificio polivalente; è fornito di 

discreta dotazione strumentale, sufficiente ad eseguire 
le più comuni analisi del campo agrario, ambientale ed 
enogastronomico (vino, olio, latte, ecc.).

Nel Laboratorio di Scienze Naturali sono presenti 
collezioni di: minerali di geologia, astronomia, 

zoologia, anatomia umana e botanica; strumenti per 
la meteorologia, microscopi e stereoscopi; accessori 
per la microscopia; attrezzature per la videomicro-
scopia, videoregistratori, lettore di dvd e relativi 
accessori. Tutti gli strumenti presenti nel laboratorio 
vengono proposti ed utilizzati dagli studenti durante 
le ore di esercitazioni pratiche, al fine di favorire 
l’apprendimento delle scienze, in armonia con il 
famoso motto galileiano “senza esperienza non v’è 
conoscenza”.

L’esperienza diret-
ta in campagna, 

consente agli stu-
denti degli indirizzi 
agrari di acquisire 
familiarità con la 
pratica dell’agricol-
tura durante le varie 
stagioni dell’anno e 
di seguire lo svilup-
po delle piante e dei 
semi posti a dimora.
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I ragazzi dell’alberghiero usufruiscono di quattro 
moderni e attrezzati laboratori nei quali pos-

sono svolgere l’attività didattica professionale 
connessa al loro indirizzo specifico.

I laboratori, le cucine e le sale di servizio, ogget-
to di un continuo aggiornamento, dispongono 

delle attrezzature più moderne e funzionali per 
lo svolgimento delle attività e consentono di 
simulare efficacemente il futuro ambiente di 
lavoro dei ragazzi.

Con l’intensa at-
tività svolta nei 

vari laboratori (cuci-
na, sala, bar, pastic-
ceria e ricevimento) 
gli alunni acquisisco-
no esperienza, capa-
cità e competenze 
che consentiranno 
loro di affermarsi in 
ambito lavorativo.
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Le dotazioni Sportive

Campo dA rugby
Campo dA tennIs

Campo dA CalCetto
Campo dA beaCh Volley
pIste d’atletICa leggera

Campo dA CalCIo (regolAre)
Campo dA pallaVolo/basket
postazIonI dA tennIs taVolo
palestra polIValente Coperta

Grazie alla disponibilità degli insegnati 
di Educazione Fisica, è possibile ogni 

anno la costituzione del Gruppo Sportivo, 
durante il pomeriggio, che partecipa – in 
relazione con l’attività curricolare – a 
manifestazioni agonistiche, a livello pro-
vinciale, regionale e nazionale.

Le dotazioni di impianti 
sportivi a disposizione 

degli alunni dell’Istituto Ve-
gni sono molto ricche.
Oltre che per la normale at-
tività curricolare prevista in 
Educazione Fisica, i ragazzi 
possono usufruire dei mol-
teplici impianti per le varie 
esigenze ginnico/sportive, 
sia al mattino che durante il 
pomeriggio.
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Mobilità

Tra le dotazioni in forza alla Scuola, ci sono inoltre due Pullman (55 e 45 posti) utilizzati per gli spostamenti degli 
alunni nelle visite guidate e in ogni altra necessità connessa con l’attività didattica. Inoltre l’Istituto dispone di un 

pulmino più piccolo (9 posti) a disposizione per varie necessità. Completano il parco vetture i numerosi mezzi agricoli 
impiegati nell’Azienda Agraria.

L’Istituto Vegni è raggiunto da 
molteplici autolinee, che servo-

no più volte al giorno la struttura, 
soprattutto in coincidenza con 
l’orario di ingresso e di uscita degli 
studenti. Il servizio rende il Vegni 
comodamente raggiungibile dai 
comuni di un vasto comprensorio, 
oltreché dalle principali stazioni 
ferroviarie della zona. La scuola si 
impegna annualmente ad ampliare 
il servizio.

Test Center AICA
Presso l’Istituto si può conseguire la certificazione ECDL 

(patente europea del computer) acquistando presso il 
nostro centro accreditato, una tessera, la Skills Card, sulla 
quale vengono registrati gli esami superati che in totale 
ammontano a sette: uno – teorico – mira ad accertare la 
conoscenza dei concetti teorici di base; gli altri sei – prati-
ci – accertano le capacità operative nell’usare il computer.
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Il Convitto
- maschile &  femminile -

Per tutti coloro che non si trovino nella condizione di frequentare le lezioni facendo ogni sera rientro a casa, l’Istituto 
offre la possibilità di essere accolti nel Convitto annesso alla Scuola, dal lunedì mattina, fino al termine delle lezioni 

del sabato. Dall’anno scolastico 2015-2016 è stata aperta anche la sezione femminile, per la quale è stata appositamente 
ristrutturata una parte del grande edificio ottocentesco; nel 2019 l’edificio è stato oggetto di un ulteriore restauro.

L’edificio del Convitto dispone di circa 30 
camerette per un totale di un’ottantina 

di posti letto, una cucina, la mensa, aule di 
studio, sale ricreative (biliardo, televisione, 
cinema e musica).

Agli alunni «convittori» viene garantito un 
sostegno nello studio pomeridiano di oltre 2 
ore da parte degli Educatori, i quali – proprio 
per la vicinanza fisica alla Scuola – sono in 
continuo contatto con gli Insegnanti, che 
periodicamente li affiancano per un maggior 
supporto.

Gli Educatori seguono i ragazzi e le ragaz-
ze anche nelle altre attività ludico-ricreative 
e di svago che vengono programmate.
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Il Semiconvitto
Per coloro che lo desiderano, è in attività 

il Semiconvitto. Esso rappresenta un’ul-
teriore opportunità per gli alunni e le alunne 
della scuola, i quali possono, al termine delle 
lezioni del mattino, frequentare le attività del 
semiconvitto: pranzo, ricreazione e studio 
assistito, per fare poi ritorno in famiglia entro 
l’ora di cena. I semiconvittori vengono assistiti 
nello studio e nelle attività ricreative dal perso-

nale educativo, che mantiene rapporti costanti 
sia con le famiglie, periodicamente informate del 
rendimento scolastico e disciplinare, che con gli 
insegnanti, per favorire lo sviluppo delle piene 
potenzialità dei ragazzi. Inoltre i ragazzi hanno 
l’opportunità di studiare insieme ai compagni di 
classe convittori. Questo consente loro di avere 
un ulteriore supporto nello studio e maggiori 
stimoli per studiare.

OrarIO per I COnvIttOrI

7,00 Sveglia 
7,15  Prima colazione 
10,25 Seconda colazione 
13,50 Pranzo
14,20 Attività ricreative
15,00 Attività di studio
16,30 Merenda
16,45  Attività di studio
17,30  Attività ricreative, libera uscita
19,15 Cena 
20,00 Attività ricreative 
22,30 Riposo

OrarIO per I SemICOnvIttOrI

10,25 Seconda colazione 
13,50 Pranzo
14,20 Attività ricreative
15,00 Attività di studio
16,30 Merenda e rientro a casa

La giornata in Convitto

Costo annuale del ConVItto

Comprende 5 pasti giornalieri, servizio di lavanderia, utilizzo di tutti gli impianti sportivi
1700 euro*

Costo settImanale del semIConVItto

Comprende colazione, pranzo, merenda, utilizzo di tutti gli impianti sportivi
25 euro

I Costi di Convitto e Semiconvitto

* È possibile rateizzare mensilmente i pagamenti.
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L’Azienda Agraria dell’Istituto Vegni, di circa 
126 ha, è principalmente a disposizione della 

didattica. Ciò non le impedisce di essere in piena 
efficienza, anzi... In essa vengono coltivate le 
colture tipiche della Valdichiana: cereali, girasole, 
olivo, vite, foraggiere.

L’Azienda è dotata delle seguenti strutture: Can-
tina didattica, Ricovero per macchine e attrezzi, 
quattro Serre, una Stalla per bovini e una Stalla per 
suini e un’area destinata a piccoli animali da cortile.

Significativo valore ha la produzione vitivinicola; 
alcuni vini fanno parte del Consorzio Cortona 

doc e vini speciali e distillati, Vinsanto e Grappa. 
Particolare rilevanza viene data alla coltivazione 
della vite (21 ha). Alcuni vini sono risultati vincitori 
di importanti premi nazionali. I vitigni sono quelli 
tradizionali del territorio (Sangiovese, Grechetto, 
Trebbiano, Malvasia) e quelli internazionali (Char-
donnay, Sauvignon, Syrah, Cabernet sauvignon, 
Merlot). 4 ettari inoltre sono coperti da oliveti.

L’Azienda Agraria

I nostri Prodotti
BArullino ToscAnA BiAnco, corTonA chArdonnAy,
vAldichiAnA ToscAnA BiAnco, corTonA grecheTTo,

corTonA syrAh, corTonA sAuvignon, corTonA sAngiovese,
corTonA merloT, corTonA cABerneT sAuvignon,

ToscAnA rosso cilone, vin sAnTo ToscAno,
grAppA, fArine di grAni AnTichi, ceci,

olio exTrA vergine di olivA
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Il “Vegni”, come soggetto capofila, ha promosso la costituzione del Polo Tecnico Professionale, un accordo di rete tra una 
quarantina di enti privati e istituzionali (tra cui scuole superiori e università) allo scopo di collegare il mondo dell’istruzione 

e della formazione con quello del lavoro e della produzione, strutturando una rete integrata di collaborazione tra soggetti 
diversi in grado di intercettare i fabbisogni di competenze espressi dal mondo imprenditoriale e dal territorio e di tradurli 
poi in una risposta formativa adeguata alle necessità occupazionali emergenti.

II Polo Tecnico Professionale “Agribusiness  Valdichiana e Alta Valle del  Tevere” punta a realizzare le migliori pratiche di 
“bottega scuola” e di “scuola impresa”, luoghi nei quali la formazione è contestuale alla produzione di beni e all’erogazione 
di servizi, in modo da valorizzare le specificità, le tipicità e le tradizioni del territorio, con particolare riferimento ai settori 
agroalimentare, agrituristico e agroforestale, ristorativo, ricettivo e di tutte le attività di servizio connesse.

L’Istituto è socio fondatore dell’Istituto Tecnico 
Superiore “eCCellenza agrOalImentare tOSCana” 

destinato alla formazione di tecnici specializzati 
nel settore agroalimentare attraverso la frequenza 
di un percorso biennale post-secondario, ovvero 
“terziario non accademico”. È una scuola speciale 
di tecnologia di eccellenza, istituita e riconosciuta 
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, costituita grazie ad una collaborazione tra 
alcuni Istituti scolastici superiori della Toscana, Enti 
di formazione, Imprese delle filiere agrarie, forestali 
e agroalimentari, Associazioni di categoria, Enti 
pubblici, Atenei e Centri di ricerca nel territorio 
toscano e non solo.

Sono previste circa 2.000 ore di formazione 
(1.200 di teoria e 800 di pratica in azienda). La 
certificazione rilasciata al termine del percorso cor-
risponde al quinto livello del sistema europeo EQF.

L’Istituto Tecnico Superiore garantisce un reale 
raccordo tra sistema di formazione e sistema 

produttivo e, dunque, un collegamento istituzio-
nale e strutturato con le imprese e il mercato del 
lavoro, in un’ottica di evoluzione dei contenuti di 
formazione, di innovazione e emersione di nuovi 
campi di conoscenza e di applicazioni tecnologiche, 
strettamente collegati all’evolversi dei mercati e dei 
fabbisogni delle aziende, il tutto al fine di favorire la 
possibilità concreta di impiego e/o di autoimpiego. 

Per valorizzare le peculiarità territoriali e del 
tessuto produttivo toscano sono state individuate 
due figure in uscita dall’ITS: il “Tecnico Superiore 
Responsabile delle produzioni e delle trasforma-
zioni Agrarie, Agro-alimentari ed Agro-industriali” 
ed il “Tecnico Superiore per il controllo la valoriz-
zazione ed il marketing delle produzioni agrarie, 
agroalimentari e agroindustriali”.

Istituto Tecnico Superiore
“Eccellenza Agroalimentare Toscana” 

Polo Tecnico Professionale
“Agribusiness  Valdichiana e Alta Valle del  Tevere” 
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Grazie alla collaborazione 
con qualificati enti di 

accreditamento, il nostro Isti-
tuto permette agli allievi della 
scuola di poter conseguire 
due importanti certificazioni 
linguistiche (una per l’Ingle-
se, l’altra per il Francese), 
che arricchiscono in modo 
significativo il curriculum dei 
nostri diplomati.

Certificazioni linguistiche

Alternanza scuola-lavoro
L’Istituto “Vegni” vive in un territorio ricchissimo per il suo 

patrimonio di arte, storia, cultura, depositario di preziose 
tradizioni produttive: dalla Razza Chianina a vini rinomati 
in Italia fin dal Cinquecento.

L’alternanza Scuola lavoro prevista dalla Riforma delle 
Scuole Superiori e l’attività di stage hanno lo scopo di im-
mettere gli allievi del Vegni nel vivo dei processi produttivi, 
con le loro esigenze di innovazione e di alta qualificazione. 
Lo studio teorico delle discipline caratterizzanti è quindi 
affiancato da attività di carattere pratico e laboratoriale, 
utilizzando sia L’Azienda Agraria dell’Istituto ed i suoi 
prodotti (in particolare il vino e l’olio), sia le istituzioni e le 
realtà produttive e di servizio del territorio.

L’efficacia dell’alternanza scuola-lavoro, alle Capezzine è 
dimostrata dal crescente numero di diplomati che trovano 
immediato impiego nelle stesse aziende presso le quali 
hanno svolto l’attività di alternanza.



IstItuto statale d’IstruzIone superIore

“Angelo Vegni” Capezzine
52044 Centoia - Cortona (AR)

Centralino: 0575/613026 − Presidenza: 0575/613106 − Fax: 0575/613188
e-mail: info@vegni.education − web: www.isisvegni.edu.it


