Con la presente vorremmo promuovere la nostra realtà formativa che da oltre sessantacinque anni
rappresenta un’eccellenza nel campo dell’istruzione superiore professionale ad indirizzo agro-industriale e
da circa trent’anni è sede coordinata dell’Istituto Superiore “Stanga” di Cremona.
La nostra Scuola rilascia il Diploma di Stato che permette l'accesso all'università e ai corsi d'Istruzione
Tecnica Superiore.
I nostri diplomati sono molto ambiti dalle aziende del settore lattiero-caseario di tutta Italia e trovano
sbocco lavorativo anche in altre realtà aziendali riguardanti il mondo agroindustriale.
La Scuola Casearia di Pandino vanta la presenza di un Caseificio Didattico interno all’Istituto, nel quale gli
studenti svolgono attività di esercitazione pratica finalizzata alla trasformazione del latte vaccino, bufalino,
ovino e caprino in prodotti lattiero-caseari, effettuando anche lavorazioni conto terzi. Negli ultimi due anni
la scuola ha attivato anche la produzione di gelato e sta allestendo un laboratorio alimentare polifunzionale
per la produzione di salse, confetture e birra.
Affianca il caseificio didattico un laboratorio di analisi nel quale gli studenti apprendono le tecniche di
analisi chimiche e microbiologiche sul latte ed i suoi derivati.
I nostri studenti hanno inoltre la possibilità di risiedere presso il college annesso alla Scuola, struttura
moderna dotata di ogni comfort, che offre vitto e alloggio.
Saremo lieti di accogliervi presso la nostra sede di via Bovis n.4 a Pandino (CR) per presentarvi la nostra
scuola e le nostre attività.
Vi invitiamo, inoltre, a visualizzare le nostre attività cliccando i seguenti link: - PRESENTAZIONE
SCUOLA https://www.youtube.com/watch?v=eClcl8oXmm0
- GIORNATA IN CASEIFICIO GRANA https://www.youtube.com/watch?v=G-Gn1IJ8UBs
- GIORNATA IN CASEIFICIO PASTA FILATA https://www.youtube.com/watch?v=b2riJ4Dno0I
- FIERA DI VERONA https://www.youtube.com/watch?v=v3ZzhbQul9A
- GITA TORRE DI PALME https://www.youtube.com/watch?v=mwODRdn8IU8
- GITA SARDEGNA https://www.youtube.com/watch?v=lOloYEi1Oys
- TG2 https://www.youtube.com/watch?v=tbuHEDvTtHg

Potete contattarci ai seguenti recapiti: referenti per l’Orientamento prof. Davide De Carli e prof. Giuseppe
Antonio Profita. tel. e fax Segreteria: 0373-90059 e-mail: orientamento@caseariapandino.it
info@caseariapandino.it www.caseariapandino.it
Grati per la disponibilità, porgiamo distinti saluti.

