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EDIZIONE SPECIALE

GDB ORIENTA
QUANDO
Una «finestra» dal 4 gennaio
fino al 28 dello stesso mese

DOVE
Il sito del Ministero dell’istruzione
e il portale «Scuola in chiaro»

COME
Per accedere al sistema
servirà (anche) lo Spid

Le domande d’iscrizione al primo anno
di ogni ordine di scuola potranno essere
inoltrate dalle 8 del 4 gennaio alle 20
del 28 gennaio: online per le statali, per
le paritarie la procedura è facoltativa.

Le iscrizioni online vanno effettuate
tramite il sito del Ministero
dell’istruzione. La scuola d’interesse
può essere individuate attraverso il
portale «Scuola in chiaro».

Al sistema si accede con le credenziali
Spid (Sistema pubblico d’identità
digitale), Cie (Carta d’identità elettronica)
o Eidas (Electronic Identification
Authentication and Signature).

TEMPO DI SCELTE

È CONTO ALLA ROVESCIA
PER ISCRIVERSI AL PRIMO ANNO
Dal 4 al 28 gennaio
sarà possibile
presentare domanda
tramite il sito Miur
Ci siamo. Sarà aperta dal 4
al 28 gennaio la «finestra» per
le iscrizioni al primo anno di
corso della scuola dell’obbligo (primaria, secondaria di
primo e secondo grado/Cfp)
da effettuarsi online tramite il
sitodelMinisterodell’istruzione (www.miur.gov.it, area
«Iscrizioni online») che mette
a disposizione anche il portale «Scuola in chiaro» per individuare l’istituto prescelto. Si
tratta di un momento davvero importante e delicato per
unragazzoounaragazza,parlando di scuola superiore.
Auspicando che open day,
colloquidiorientamentoeindicazionidelConsigliodiclasseabbianoportatoaunascelta il più possibile consapevole, per studenti e famiglie non
resterà che accedere al sistema (operazione per la quale
servirà lo Spid o la carta
d’identitàelettronica)eprocedere con l’iscrizione.
Laproceduraonlineèobbligatoria per tutte le scuole statali, escluse quelle dell’infanzia, e facoltativa per le paritarie. Se la scuola prescelta è
una scuola paritaria che non
ha aderito a «Iscrizioni on line», il sistema avvisa con un
messaggio; in questo caso si
dovràprenderecontattidirettamente con l’istituto. //
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Online. Le iscrizioni si effettuano tramite il sito del Ministero dell’istruzione
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MARCO POLO

LINGUE E SPORT
PER I LICEI A MISURA
DI STUDENTE

Sulla neve. Foto di gruppo per studenti del percorso con potenziamento sportivo dei Licei Marco Polo

Nel corso della lunga storia dei Licei Marco Polo, il
punto fermo è sempre stata
l’attenzione allo studente che
viene costantemente messo
al primo posto di ogni progetto educativo. Un principio
che lo storico istituto bresciano porta avanti da ben 67 anni: fin dal 1954, anno di fondazione, quando cominciò un
/

processo evolutivo andato di
pari passo con i cambiamenti
del contesto e del mercato.
L’offerta scolastica promossa dai Licei Marco Polo ha come obiettivo quello di dare ai
ragazzi una formazione solida e all’avanguardia offrendo
indirizzi di studio differenti a
seconda delle passioni e della
ambizioni di ciascuno.

Lo studente può scegliere
fra tre piani di studio differenti: tradizionale, con potenziamento sportivo e con potenziamento linguistico.
Il Liceo delle Scienze umane forma con interventi educativi, di formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona consentendo l’accesso a tutti i percorsi univer-

sitari, a corsi di formazione
post diploma e al mondo del
lavoro.
I potenziamenti. Stimolanti e

formativirisultano anche ipotenziamenti proposti in ottica sportiva o linguistica. Attraverso BHSB (Bilingual High
School Brescia) si attiva un
curriculum con potenziamento linguistico dove docenti madrelingua permettono agli studenti di approfondire lo studio di discipline integrandole con la lingua inglese, requisito sempre più richiesto nel mercato del lavoro.
Nel curriculum con potenziamento sportivo, invece,
viene messo l’accento sull’attività fisica e motoria, che ricopre un’importante funzione educativa, formativa e di
benessere psico-fisico. Il percorso di studi prevede ore settimanali aggiuntive per lo
svolgimento di diverse discipline sportive in strutture professionali con istruttori qualificati.
Sul sito internet di www.liceimarcopolo.it sono iniziate
le iscrizioni agli open day per
l’anno accademico 20222023. Le porte saranno aperte
in sicurezza a tutti gli studenti e genitori che vogliano scoprire da vicino questa realtà.
Gli appuntamenti sono previsti per l’11 e il 18 dicembre e il
15 gennaio.
La sede dei Licei Marco Polo è in via Ferrando 1; telefono030 320136; indirizzo di postaelettronica info@istmarcopolo.it. Per essere aggiornati
sull’attivitàdella scuola si possono seguire anche i canali social Facebook (Licei Marco
Polo Brescia) e Instagram
(@liceimarcopolobrescia). //

Con gli open stage
si conosce la scuola
mettendosi alla prova
volgiamo gli studenti in giochi
creativi a squadre, che solleciLiceo Carli
tano le loro competenze su temi e problemi riguardanti le
tre principali aree disciplinari
della scuola: umanistica, scientifica e linguistica», spiega il
professor Paolo Moraschi, docente di Tedesco e animatore
degli open stage.
Le attività degli open stage
sono pensate per avvicinare gli
studenti alla didattica per competenze che è consona al Liceo
Carli e per far scoprire loro, in
un contesto ludico e sfidante,
propensioni e talenti in un’ottica orientativa.
«Abbiamo deciso di andare
Dove. Il Liceo Carli ha sede in via
oltre il modello degli open day
Stretta 175 in città
- afferma il preside dell’istituto, professor Andrea Bernesco
/ Entra nel vivo il percorso di
Làvore - e di proporre alle famiorientamento del Liceo inter- glie e agli studenti che ci vengonazionale per l’impresa Guido no a conoscere un percorso di
Carli. Dopo una prima fase de- accompagnamento alla scelta
dicata agli incontri individuali della scuola secondaria supecon studenti e famiglie interes- riore che sia ancora più utile
sate all’offerta formativa della per l’orientamento».
Sonoancora disponibili alcuscuola, si è giunti adesso al seni posti per le date
condo passaggio
del 13 e del 20 diorientativo,
gli Attività ludico
cembre e continuaopen stage, che pre- didattiche
no, su appuntavedono una serie di e socializzanti
mento, gli incontri
attività residenziali per i ragazzi
dedicati con studestinate esclusivadenti e famiglie che
mente agli studen- interessati
all’offerta
desiderano visitare
ti.
la sede e conoscere
La serie di incon- formativa
da vicino l’offerta
tri, alcuni pomeriggi che si concluderanno il 20 di- formativa del liceo che ha sede
cembre, è strutturata intorno in via Stretta 175.
Ulteriori informazioni si posad attività ludico-didattiche e
socializzanti sotto la supervi- sono ricevere consultando il sisione dei docenti e di alcuni to internet www.liceoguidocarli.eu, o telefonando al numero
studenti del Liceo Carli.
«Durante gli open stage coin- 030221086. //
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PERCORSI
ro prevedono al termine del
terzo anno il rilascio della
qualifica professionale di
Operatore) dell’Industria e artigianato per il Made in Italy o
dei Servizi commerciali.

Solide basi e spazio
alla creatività
in una sede-campus

La formazione. Lo studente,

A colori. Molte strade portano a diventare grafici: una professione che offre molte possibilità di lavoro

GRAFICO OGGI
TRA CREATIVITÀ
E MULTIMEDIALITÀ
Molti giovani sono attratti
dai linguaggi multimediali, si
sentono portati per un lavoro
creativo e desiderano lavorare un giorno nel settore della
pubblicità, nell’industria grafica,
dell’audiovisivo
o
dell’editoria.
Se sei preciso, paziente e
metodico, ma anche curioso
e aperto alle novità, se possie-
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di spiccate doti organizzative
e ti piace lavorare in team, allora il settore della grafica potrebbe fare per te.
Molte scuole superiori offrono una specializzazione in
tale campo, a cominciare dal
liceo artistico con gli indirizzi
Grafica, Design, Audiovisivo
e multimediale, Arti figurative, quindi l’Istituto tecnico

settore tecnologico con indirizzo Grafica e comunicazione.
Anche nei percorsi professionali troviamo svariate opzioni, come la scuola di Istruzione e formazione professionale (tre anni) in Operatore
grafico-multimedia, ma anche gli Istituti professionali
(quinquennali, ma molti di lo-

oltre a una base di cattere storico-culturale, impara gli elementi costitutivi dei linguaggi progettuali e grafici, l’uso
di tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e
produzionegrafica e pubblicitaria, l’applicazione delle tecniche grafico-pittoriche e informatiche.
Investire su questo tipo di
competenze può risultare
una scelta vincente per il futuro, sempre più dominato da
scenari tecnologici e modalità di rappresentazione digitale. Si diventa, in pratica, esperti nella progettazione, pianificazione e produzione dei diversi prodotti che caratterizzano il settore grafico, editoriale e della stampa (ad esempio manifesti e campagne
pubblicitarie, cataloghi, siti
internet).
L’occupazione. Diverse sono

le possibilità di occupazione:
si potrà trovare un impiego
nell’industria grafico-editoriale, in agenzie di comunicazione o presso studi fotografici e multimediali per la produzione e gestione delle immagini fotografiche e video digitali.
È possibile inoltre partecipare ai concorsi pubblici o accedere alla libera professione, in veste per esempio di
grafico pubblicitario, fotografo, disegnatore industriale,
art director, conduttore macchine da stampa, rilegatore,
ideatore di packaging. //

Academy. Il salone di via Arturo Reggio 12 in città

Ok School
Ok School Academy accoglie i ragazzi in uscita dalla terza media e li accompagna fino
al diploma professionale in
un percorso che coniuga solide basi professionali a un’impostazione didattica moderna.
Un esempio di come la scuola sappia costantemente evolversi è dato in primis dalla
struttura scolastica con i suoi
sette laboratori all’avanguardia, le aule dallo stile contemporaneo, ma anche dalle possibilità extra formative a cui Ok
School partecipa o che la stessa organizza in una sede di
4mila metri quadrati concepita come un campus aperto alle esperienze dei giovani. Infatti la maggior parte della creatività degli studenti emerge proprio in queste occasioni in cui,
tra i backstages di shooting fotografici e sfilate o nel «dietro
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le quinte» di rappresentazioni
teatrali, sono chiamati a mettere in pratica il loro saper fare. Occasioni che la scuola
crea per stimolarli e prepararli
al mondo del lavoro.
Ok School, forte dell’ampia
rete di aziende con cui è in
stretto contatto, dà inoltre la
possibilità agli studenti di passare dai banchi di scuola a
quelli della professione, come
lavoratori dipendenti o autonomi, in soli quattro anni.
Sabato prossimo, 5 dicembre, Ok School Academy aprirà le sue porte in via Arturo
Reggio 12 in città per presentare i suoi percorsi quadriennali
per diventare estetiste, parrucchieri o grafici ipermediali.
Un’occasione da non perdere
per visitare una scuola che parlerà attraverso le voci dei suoi
docenti e studenti.
Per ricevere ulteriori informazioni, telefonare al numero 030 3544635 o scrivere all’indirizzo di posta elettronica info@okschool.it. //

