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Ubicazione
La scuola è situata nel comune di Codogno in provincia di lodi. Dal 1976/ 77 la nuova sede è
ubicata in Viale Marconi nella prima periferia della città e precisamente sulla S:S 234 per
Cremona. La città di Codogno si può collocare quasi baricentricamente in un poligono ai cui vertici
sono situate le città di Milano, Piacenza, Cremona, Lodi e Crema.

Tipologia
L'istituto Tecnico Agrario è stato istituito nell'anno 1959 a seguito del D.P.R 1442 come unico
Istituto Tecnico ad indirizzo agrario della provincia di Milano ( ora provincia di Lodi) e si colloca
nell'ambito dell'istruzione Tecnica nel settore Tecnologico a indirizzo Agraria, Agroalimentare e
Agroindustriale.

IL CONVITTO
Ubicazione
Il convitto è collegato direttamente alla scuola e gli studenti possono accedere alle loro aule senza
bisogno di uscire dalla struttura.

Tipologia
È costituito da due sezioni una maschile ed una femminile ed è unico nella provincia per
la sua tipologia. Il servizio funziona dal lunedì al venerdì e garantisce vitto e alloggio ed inoltre
con il supporto di istitutori gli alunni sono seguiti per svolgere i loro compiti e per attività
pomeridiane.

L'AZIENDA
Ubicazione
L'azienda è collocata nelle immediate vicinanze della scuola,vi si può accedere direttamente
tramite un passaggio pedonale ed uno carraio ed anche direttamente dalla S.S 234.
Tipologia
L'azienda agricola occupa una superficie di 22 ettari, i terreni sono coltivati a cereali e foraggio
ed il suo indirizzo è di tipo zootecnico. Sono presenti edifici ad uso produttivo comprendenti una
stalla a stabulazione libera per vacche da latte, un caseificio per la produzione di formaggi ed
annessi alcuni locali per la stagionatura, una serra per produzione di piante ornamentale e piantine
da orto, inoltre un piccolo vigneto ed alcuni frutteti per la produzione di ciliege, pere, mele e
cotogni.

CONTESTO SOCIO ECONOMICO E CULTURALE
L'utenza proviene principalmente da Codogno, dai paesi limitrofi e dalle provincie di Lodi,
Milano, Sondrio, Varese, Como, e Lecco, zone in cui l'attività agricola è fortemente presente.
Nell'anno scolastico 2013/2014 l'I.T.A.S. “A. TOSI” è diventato capofila del POLO TECNICO
PROFESSIONALE DEL SETTORE AGRO-ALIMENTARE DELLA BASSA LOMBARDIA;

CONTESTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
L'istituto “ A. Tosi “è inserito in un contesto territoriale caratterizzato da una forte vocazione
agricola ma anche da un interesse per la rivalutazione di tecnologie agrarie e coltivazioni ormai
abbandonate e per tutto ciò che riguarda lo studio del territorio ed il recupero di realtà
paesaggistiche. Le articolazioni proposte interessano infatti la produzione e trasformazione dei
prodotti e la gestione dell'ambiente e del territorio. La scuola sta diventando un polo di riferimento
per le scuole di ordini inferiori e grazie alle visite guidate proposte, viene fatto conoscere alla realtà
scolastica circostante cosa viene proposto dal nostro istituto.

ADESIONE AL BANDO SCUOLA 21
L'Istituto tecnico Agrario “ A,Tosi “ ha aderito al bando SCUOLA 21 con il progetto “Un filo di
seta tra gelso e cotogno” con il cofinanziamento di Fondazione Cariplo. L'obiettivo di questo
progetto è quello di valorizzare la qualità ambientale del territorio lodigiano attraverso la
coltivazione e la trasformazione di prodotti autoctoni oggi trascurati. In coerenza con il tema
prescelto, si intendono raggiungere i seguenti obiettivi specifici:
1.
Potenziare le proprie competenze con la formazione e il coinvolgimento, a partire
dall'anno scolastico 2014/15, degli studenti delle classi 3°C-3°D per riuscire a produrre mele
cotogne e la conseguente trasformazione in cotognata ed a coltivare gelsi per la produzione di
prodotti gastronomici derivati dai frutti e dalle foglie. Si intende quindi ridare splendore a due
varietà vegetali arcaiche presenti nel territorio lodigiano, la prima il cotogno, simbolo della città
di Codogno, la seconda il gelso, perché per anni è stata il simbolo di un'economia rurale basata
sull'alleva mento del baco da seta e della produzione della seta stessa.
2.
completare la formazione curricolare specifica, non altrimenti realizzabile nel contesto
scolastico.
3.
creare un nuovo frutteto ed un laboratorio di trasformazione interno alla scuola che
comprenda tutto il processo produttivo e di distribuzione di confetture.

