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A partire dall’anno scolastico 2023/2024, 

la Scuola Casearia attiverà una classe prima 

sperimentale: gli studenti potranno ottenere  

il diploma in quattro anni, anziché in cinque. 

Una vera e propria eccellenza: la Scuola Casearia, 

infatti, è il primo istituto professionale agrario in  

Lombardia ad aderire alla sperimentazione  

‘quadriennale’ del Ministero dell’Istruzione.  

Col percorso quadriennale vengono aggiunte due 

 ore di lezione alla settimana, viene allungato  

l’anno scolastico di tre settimane attraverso  

specifiche attività didattiche di cooperative  

learning anche in ambienti esterni alla scuola.  

Le attività di PCTO (ex alternanza scuola/lavoro) 

presso il caseificio o presso le aziende si svolgono 

mantenendo il monte ore previsto dal curricolo. 

MATURITÀ di STATO  
Produzione, trasformazione e  

valorizzazione dei prodotti agricoli  



ALTO TASSO DI OCCUPAZIONE  

Oltre l’80 % degli studenti trovano lavoro subito 
dopo il diploma, grazie alla  collaborazione  

con AssoCasearia Pandino,  

multinazionali presenti sul territorio  

e caseifici industriali e artigianali.  

●CASEIFICIO DIDATTICO PRODUTTIVO 

Dove gli studenti possono formarsi sul campo, 

coltivando il loro saper fare.  

CONVITTO  

Per chi viene da tutta Italia o dall’estero,  

una soluzione moderna e comoda in cui abitare, 

studiare  e crescere insieme.●  

 

Utilizzo di metodologie didattiche innovative, 

grazie alla  presenza di ambienti didattici  

tecnologici e laboratori multifunzione.  

LA SCUOLA CASEARIA di Pandino 

Dal 1954 la Scuola Casearia forma generazioni di 

  professionisti del settore lattiero-caseario.  

Fiore all’occhiello della Scuola, il caseificio 
produttivo di proprietà dove gli allievi eseguono 

esercitazioni pratiche di trasformazione di latte di  

varie specie in numerosi prodotti caseari che poi  

vengono messi in vendita nello spaccio interno. 

Annessi al caseificio, sono presenti laboratori di  

chimica e microbiologia lattiero-casearia e, 

per la didattica, un microbirrificio e una serra.  

Alla Scuola Casearia grande attenzione viene 

posta ai temi dello sviluppo sostenibile nella  

programmazione didattica per formare  

professionisti consapevoli sulla transizione  

ecologica.  

Altra specificità, quella del  convitto 

all’interno del campus della Scuola, messo a 

 disposizione degli studenti provenienti                    

dall’Italia e dall’estero.  


