
L’Istituto Tecnico Agrario di Velletri viene costituito 
nel 1985 come sede staccata dell’Istituto Tecnico

Agrario Garibaldi di Roma e così rimase fino all’anno 
scolastico 1999/2000. Lo scopo per cui era stato costitu-
ito è quello di valorizzare i prodotti e attività tipiche di 
un territorio di grande tradizione e vocazione agricola.

A partire dall’anno scolastico 2000/2001 l’indirizzo 
agrario di Velletri viene unito ad altre due realtà scola-
stiche di diverso indirizzo sempre presenti in Velletri e 
che sono:

a) Istituto Tecnico per Geometri
b) Istituto d’Arte
L’unione dei tre indirizzi porta alla costituzione 

dell’Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Cederna”.
Dal 01/09/2014 l’Istituto Cederna a seguito del di-

mensionamento degli Istituti Scolastici è stato unito 
all’Istituto “Cesare Battisti” di Velletri .

L’indirizzo Agrario,“con specializzazione “ Produ-
zioni e Trasformazioni”, ha sede in Velletri in Via Parri.

Attualmente è costituito da due sezioni complete 
dalla prima alla quinta classe più un corso serale per 
lavoratori dal primo al quinto anno.

Annessa all’Istituto, in Via Parri è presente un labo-
ratorio didattico in cui i ragazzi svolgono attività didat-
tiche e tecnico pratiche (Alternanza Scuola Lavoro e 
PCTO), costituito dall’azienda agrario su cui è presente:

• un vigneto specializzato, impiantato nel 2001, su 
cui si producono uve DOC bianche e nere che dal pros-
simo anno scolastico verranno, in parte, vinificate nella 
nostra nascente cantina didattica.

• Un oliveto, impiantato nel 2002, su cui sono sta-
te impiantate numerose varietà di Olive, da olio e da 
mensa, al fine di arricchire le conoscenze didattico col-
turali dei Discenti. La nostra attuale produzione di oli-
ve al raccolto è portata tempestivamente in lavorazione 
presso il Frantoio Salimei, che oltre a gestire l’estrazione 
dell’olio (extravergine) gestisce anche il nostro imbotti-
gliamento e confezionamento.

• Si svolgono attività frutticole, orticole invernali da 
pieno campo e attività idroponiche in serra.

Le produzioni sono tutte immesse sul mercatino, in-
terno alla scuola, gestito dagli alunni sotto il controllo 
dei docenti di servizio e del personale della segreteria 
amministrativa.
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