
ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 

“DUCA DEGLI ABRUZZI” 

Elmas 

Una scuola storica, moderna, incisiva 

nell’economia agraria della Sardegna. 

 

 

SETTORE TECNOLOGICO 
 

Indirizzo 

Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 

L’Istituto è raggiungibile in 15 minuti da Cagliari 

(Piazza Matteotti) con autobus CTM riservati agli 

studenti. 

Da altri comuni, le aziende ARST, Dedoni e Autoli-

nee del Golfo assicurano un servizio di trasporto 

direttamente nel piazzale del nostro Istituto. 

La fascia dei Comuni del Campidano e 

dell’Iglesiente è collegata dai treni FF.SS. e dagli 

autobus di linea. 

SERVIZI DI TRASPORTO  

 

ZONA INDUSTRIALE 

 Via dell’Acquedotto romano 

09030  ELMAS   

Tel  070.243386 - 070.213085     Fax  070.217072 

E-mail     cais01400p@istruzione.it 

L’AZIENDA: IL NOSTRO ORGOGLIO! 

I PRODOTTI DELL’AGRARIO  

L’Istituto Tecnico Agrario è una scelta motivata e 

ragionevole. 

 Il “Duca degli Abruzzi”, per le sue peculiarità for-

mative e di innovazione, si inserisce come par-

tner naturale e privilegiato nella politica di svilup-

po regionale in campo agrario, agroalimentare 

e agroindustriale. 

Dalla sua istituzione avvenuta nel 1885, centinaia 

di diplomati Periti agrari sono stati protagonisti 

dello sviluppo economico agrario e produttivo 

della Sardegna. Con la loro cultura, istruzione e 

padronanza delle nuove tecnologie, hanno 

consentito la crescita di aziende agricole, vitivini-

cole, zootecniche, cooperative lattiero-

casearie, oleifici, industrie conserviere e di tra-

sformazione dei prodotti, vere realtà economi-

che nei mercati regionali, nazionali e esteri. 

IL “DUCA DEGLI ABRUZZI” E LA SARDEGNA 

L’Istituto è circondato dall’Azienda agraria, 34 

ettari di vigneti, oliveti, frutteti, carciofeti e orti. È 

comprensiva di cantina, oleificio, caseificio, a-

piario, serre (di cui una computerizzata) e cam-

po erbe officinali.  

L’Azienda è il Laboratorio naturale per eccellen-

za, fondamentale per approfondire e impreziosi-

re la preparazione globale spendibile nel merca-

to del lavoro e valida per il proseguo degli studi. 

I nostri prodotti, reperibili tutto l’anno presso il 

punto vendita e presso il caseificio, sono una 

garanzia di qualità a Km zero: vini DOC e IGT, 

rossi e bianchi, imbottigliati e sfusi, olio extraver-

gine di oliva, miele millefiori e eucaliptus, for-

maggi di latte vaccino e di pecora (a pasta 

molle e stagionati), frutta e verdure di stagione. 

CONTATTI 

L’istituto annualmente partecipa con i propri vini 

DOC e IGT e con l’olio extravergine, a diverse 

gare e concorsi nazionali 

indetti dal MIUR (Bacco e 

Minerva) e dal Mipaaf  

(V in i ta ly  e Dip lo ma 

d’Argento) aggiudicandosi 

sempre risultati prestigiosi. 

CORSI DIURNI 

CORSI SERALI 

 di istruzione degli adulti  


