
Comint n° 267

Ai Docenti del Polo Statale “Piersanti Mattarella” 

Agli Studenti delle Classi 1L, 2L, 3L, 4L, 5L Indirizzo “Agrario”

Ai Genitori degli studenti del Polo Statale “Piersanti Mattarella” 

   
Al DSGA per gli adempimenti di competenza

Oggetto:  Partecipazione  al  Convegno  “Agricoltura  di  Precisione  4.0” Mercoledì  09/03/2022,  ore 

16:00, Auditorium Sede di Alcamo (TP). 

Il concetto base dell’agricoltura di precisione è fare la cosa giusta, nel posto giusto e al momento giusto,  

con le giuste dosi, rispettando le reali necessità delle piante, che possono essere monitorate con precisione 

accuratissima, ottimizzando le risorse disponibili al fine di massimizzare le rese. Nell’ottica di applicare 

un principio scientifico ed ingegneristico per affrontare le tematiche nella gestione dell’azienda agricola, 

tra i molti strumenti innovativi sicuramente l’utilizzo dei droni in campo agricolo risulta efficiente ed eco-

sostenibile. 

Con riferimento alle giornate di campagna sui voli sperimentali dei droni in campo agricolo, organizzate 

nel mesi precedenti dall’E.S.A.- Ente di Sviluppo Agricolo - SOPAT n. 84 di Alcamo (TP), dalla start-up 

“Droni-Hub” di Alcamo (TP) e dall’Aviation Academy, presso aziende viticole, olivicole ed agrumicole 

del  comprensorio,  si  invitano gli  studenti  del Polo Statale  “Piersanti  Mattarella”ed in particolare gli 

studenti  delle  Classi  1L,  2L,  3L,  4L,  5L  dell’Indirizzo  “Agrario” a  partecipare  al  Convegno 

“Agricoltura di Precisione 4.0”  che si  terrà presso l’Auditorium della Sede di Alcamo (TP) ,Via 

Carlo Goldoni n. 9, in data Mercoledì 09/03/2022, dalle ore 16:00 alle ore 18.30 circa.

La  partecipazione  al  suddetto  evento  rientra  tra  le  attività  dei  PCTO – Percorsi  per  le  Competenze 

Trasversali e per l'Orientamento e verranno computate nel monte ore dei PCTO/ex Alternanza Scuola-

Lavoro.



Gli alunni, in orario extra-scolastico, si recheranno autonomamente, con mezzo proprio ed in maniera del 

tutto  indipendente,  presso la  Sede  di  Alcamo (TP)  ,Via  Carlo  Goldoni  n.  9,  sollevando l’istituzione 

scolastica da ogni responsabilità in merito.

Si allega la locandina dell’evento.

La Dirigente Scolastic
Prof.ssa Caterina Agueci

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