Istituto Vegni: la dimensione della qualità
Restyling per lo storico istituto delle Capezzine che si elegge a moderno campus della Valdichiana

Mai così tante novità si erano viste all’Istituto “A. Vegni” delle
Capezzine come nell’ultimo triennio: tra ristrutturazioni
edilizie, nuovi laboratori e un’offerta formativa più ampia. Le
trasformazioni in atto partono da una visione ed impegno
potenziato che ha l’obiettivo di rendere la scuola accogliente e
in grado di formare degli studenti con competenze spendibili
in un modo del lavoro in continuo mutamento. Tale impegno
ha premiato anche nei numeri. Dopo anni di iscrizioni in
“caduta libera”, la scuola ha riconquistato la “fama” che ha
sempre avuto e ha ripreso ad essere scelta dalle famiglie
della Valdichiana e non solo, ed il saldo degli studenti in
entrata ed in uscita è tornato, dopo 10 anni, in attivo.
Percorrendo il viale delle Capezzine si osserva sulla sinistra un parco di
1,6 ettari, ben curato e con oltre 200 piante che costituiscono una vera e
propria collezione botanica. Dall’altro lato vediamo l’orto, il campo da
tennis e la nuovissima serra didattica installata nella primavera 2022 e
pronta ad essere utilizzata in modo trasversale dagli studenti per il
prossimo anno scolastico. Nello stesso lato troviamo recintato il frutteto
didattico in cui pascolano le oche e la nuova arnia didattica B-Box, da cui
è possibile osservare grazie alle pareti trasparenti le api al lavoro.
In questo tour virtuale non potremmo non notare che le facciate
dell’edificio scolastico e del convitto sono state tinteggiate o ristrutturate,
così come le aree interne. Nelle aule troveremo banchi, sedie e infissi
nuovi, così come i moderni monitor interattivi di recente installazione e
una serie di laboratori didattici di cui alcuni profondamente rinnovati per
attrezzature e dotazioni.
Una piccola parentesi sul convitto, struttura divisa in reparto maschile e
femminile, con aule studio, mensa e alcuni laboratori del reparto
alberghiero.
Tornando all’esterno dal piazzale principale dove troviamo la fermata dei
pullman, si potrà osservare un pollaio didattico ben curato e ricco di razze
avicole ornamentali che produttive, frutto del lavoro costante degli ultimi anni
che ne ha permesso il recupero da uno stato di abbandono.
Per concludere la descrizione degli spazi esterni abbiamo tutte le dotazioni
sportive (beach volley, ping pong, bocce, pista di atletica, salto in lungo, salto
in Alto, lancio del peso, campetto polivalente da calcetto e basket, tiro con
l’arco) tra cui spicca il nuovo campo da rugby.
All’interno del perimetro scolastico abbiamo anche l’officina, la cantina didattica con punto vendita e alcuni
edifici abitativi che potranno essere ristrutturati in un prossimo futuro.
Esternamente rispetto al perimetro scolastico abbiamo l’azienda agricola di 126 ettari con terreni destinati a
vigneto, oliveto e cereali. Negli ultimi anni sono stati avviati vari progetti sperimentali, dalla coltivazione
dell’aglione all’utilizzo di Trichoderma nei vigneti ai vari monitoraggi di Tignoletta della vite e Mosca
dell’olivo.
Lo studente dell’Istituto Vegni può affrontare la vita scolastica in una dimensione di qualità
sia per strutture e dotazioni presenti sia per il numero medio di studenti per classe che
consente una didattica proficua. L’offerta formativa è amplia, si vai dagli indirizzi storici del
Tecnico Agrario e del Professionale Alberghiero fino ai nuovi indirizzi recentemente varati:
Tecnico Agrario con curvatura Sportiva, Professionale Agrario, Tecnico Informatico,
Tecnico Chimica-biologico e Corso Enotecnico. L'obiettivo è rendere la scuola ancora più
forte: è il “figlio che non morirà mai”, è il frutto della scelta di Angelo Vegni che ci ha
regalato questo tesoro e che va fatto crescere ancora.

