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Dire addio allo scoglio dell’inglese:
gennaio è il mese per pensarci
Iseo English School
Aperte le iscrizioni
alla scuola, diventata
un punto di riferimento
per tutta la provincia

re - era aprire una scuola che
avesse un approccio informale,
un luogo dove sentirsi a proprio
agio, ma che al contempo fornisse solide competenze ai propri
studenti con una forte impronta didattica e insegnanti madrelingua estremamente preparati».

Gennaio è il mese giusto per Rosa rossa. Un obiettivo bene
dire addio allo scoglio dell’ingle- espresso dal logo della scuola,
se: sono aperte le iscrizioni alla con la rosa rossa, che rappresenIseo English Language School, ta il nome ma anche la personavero e proprio punto di riferi- lità di Rosa, a spiccare: «Il nomento non solo sul Sebino, ma stro logo racconta di noi: all’inanche in Franciacorta e in tutta terno della cornice istituzionala provincia. La scuola ha aper- le, che garantisce una didattica
consolidata, si trovato nel 2016: era il 4 luno un contesto inforglio, nel pieno di The Accanto
male e molto cuore».
Floating Piers.
a una didattica

-

consolidata

E l’anima si possono trovare Aziende. Iseo English
organizza corsi per
dell’istituto esprime
tutti i target: da tre a
appieno quella della un contesto
novant’anni, corsi di
sua fondatrice, Rosa informale
formazione
per
Gravagnuolo, la qua- e molto cuore
aziende e di aggiorle nel corso degli anni è riuscita a costruire attorno a namento per i docenti e le scuosé un team professionale, com- le del territorio.
È possibile contattare Iseo Enpetente e appassionato.
Iseo English Language School glish anche via WhatsApp al nuè la realizzazione di un sogno: mero 030.3660405 oppure invia«L’obiettivo - racconta la titola- re una mail all’indirizzo info@

Team.

Simbolica. L’inglese potrà sbocciare come una rosa

iseoenglish.it. Il service manager Emanuele Falcone sarà lieto
di invitarvi a una lezione di prova gratuita, nel corso della qua-

le sarà possibile inquadrare il
proprio livello di competenza e
ricevere tutte le informazioni
sulla scuola. //
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Crescere a scuola coltivando
creatività, spirito critico e ricerca
Liceo Novalis
Lo si può fare al liceo
artistico, delle scienze
umane e all’istituto
tecnologico dell’arte
Sono già pronte nel verde di
Mompiano le aule del nuovo Liceo Novalis, che promuove una
proposta formativa flessibile e innovativa, capace di guardare al
futuro, caratterizzata da percorsi interdisciplinari, pratiche
esperienziali e interscambi culturali continui. L’attenzione alla
persona, l’educazione ad essere
consapevoli e liberi, soprattutto
in questa particolare fase evolutiva, sono il cardine del progetto.
Ne consegue una scuola intesa
come luogo di riflessione, ispiratrice del processo di apprendimento e in grado di attivare il desiderio di conoscenza e di ricerca nelle giovani personalità in
formazione.
-

Con personalità. Il Liceo Novalis, in continuità con i presupposti della Novalis Open School, re-

A Mompiano. Una proposta formativa flessibile e innovativa

altà ormai affermata sul territorio bresciano, in una felice sintesi fra tradizione e innovazione,
si basa sulla convinzione che
l’insegnamento debba coltivare
la creatività, la ricerca e lo spirito critico: fondamentale è l’idea
che a scuola ogni studente possa esprimere e sviluppare piena-

mente la sua personalità, vedendo riconosciute e valorizzate le
proprie qualità e passioni, acquisendo un sapere non settoriale, nel quale arte scienza filosofia interagiscano, in stretta relazione con la realtà.
Tre sono gli indirizzi: liceo artistico, liceo delle scienze uma-

ne e istituto tecnologico dell'arte.
Open day. Le famiglie interessate

a partecipare all’open day di domenica 23 gennaio (dalle 10 alle
17) si possono prenotare telefonandoallo 030 7821690 o scrivendo a liceonovalis@gmail.com. //
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Una formazione all’avanguardia
con i docenti madrelingua
Bmsb
La Bilingual Middle
School of Brescia
è l’unica scuola media
bilingue del territorio
Docenti madrelingua e un
percorso che pone al centro lo
studente: La Bilingual Middle
School of Brescia, unica scuola
media bilingue del territorio, ha
avuto modo di farsi conoscere
nel corso degli open day, ma è
sempre a disposizione per tutte
le informazioni e i chiarimenti in
merito all’offerta formativa e alle
opportunità di studio.
-

Studenti al centro. Gli appunta-

In classe. Giovani studenti seguono attentamente una lezione alla Bilingual Middle School of Brescia

menti organizzati tra novembre
e gennaio sono stati quattro: genitori e ragazzi hanno potuto
prendervi parte su prenotazione, nel rispetto delle normative
vigenti, e sfruttando la «doppia
modalità». Da un lato, le presentazioni mirate, per i nuovi iscritti
al primo anno scolastico, dall’altro le consulenze personalizza-

te, individuali, per chi ha invece
la necessità di trasferirsi da un altro istituto scolastico o ha esigenze specifiche. Tutte occasioni
per svelare ai futuri studenti e alle loro famiglia i principali punti
di forza della scuola. Il primo, la
presenza di docenti madrelingua: con loro gli studenti hanno

la possibilità di approfondire lo
studio delle discipline classiche
integrandole con la lingua inglese. L’obiettivo è fornire ai ragazzi
una formazione solida e all’avanguardia, offrendo un indirizzo bilingue conforme alle indicazioni
del Ministero dell’Istruzione.
Il percorso, poi, pone al centro

lo studente, la sua istruzione e la
sua educazione. Così, la scuola
diventa un luogo accogliente
per i ragazzi e i docenti punti di
riferimento non solo per loro,
ma anche per le loro famiglie.
Per tutte le informazioni si
può contattare il numero
030.320136. //

Padroneggiare più idiomi
per ampliare gli orizzonti
Punti di forza
Bilingual Middle School of Brescia: ampliare i propri orizzonti
sin da piccoli per essere cittadini
del mondo.
L’Istituto BMSB di via Ferrando 1, in città, nasce proprio da
questo presupposto: per ampliare i propri orizzonti culturali e per
acquisire maggiore sicurezza in
se stessi, è importante iniziare fin
da piccoli a immergersi in patrimoni intellettuali lontani dai propri. Padroneggiare uno o più idio-

-

mi stranieri rende più liberi e, allo
stesso tempo, funge da finestra
aperta su usi e tradizioni diversi
dai propri. L’apprendimento di
una lingua inizia fin da piccoli: è
in questa fase - durante l’infanzia
el’adolescenza - che siriesce a sviluppare maggiormente la conoscenza dell’alterità, un valore aggiunto in grado di accompagnarci per tutta la vita.
L’organizzazione in base alle
conoscenze di ogni studente è un
puntoessenziale di BMSB. Chiunque può partecipare, sia chi proviene da un precedente percorso
bilingue, sia chi ha frequentato

In via Ferrando. Un allievo nella sede della Bilingual Middle School of Brescia

un istituto tradizionale. Le classi,
infatti,vengono organizzate in base al livello di inglese di ogni studente. Grazie alla presenza di docenti madrelingua, gli studenti
potranno acquisire delle ottime
basi per migliorare la lingua straniera - orale e scritta - e garantire,
quindi, una comunicazione effi-

cace, requisito sempre più richiesto nel mercato del lavoro. Lo studente potrà, poi, scegliere se intraprendere un percorso scolastico in Italia o all’estero e potrà prepararsi e sostenere esami di certificazione linguistica quali Trinity
GESE e Cambridge (KETfs o
PETfs) presso BMSB. //
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Marketing territoriale: il corso
che proietta i giovani nel futuro
Cfp Vantini
È attivo nella scuola
di Rezzato insieme
al percorso per
operatore meccanico
Il Cfp Rodolfo Vantini - Scuola delle Arti e della Formazione
professionale di Rezzato è il centro d’istruzione più antico della
Lombardia. È nato nel 1839 ad
opera dell’architetto omonimo
che creò una «scuola di disegno
industriale» in un territorio, quello della Valverde, connotato dalla lavorazione del marmo. Oggi è
ente accreditato presso la Regione ed offre corsi di qualifica triennale per i ragazzi che hanno concluso il ciclo delle medie.
-

Per fare esperienze. A chi piace

l’idea di imparare a utilizzare i social media, organizzare eventi
promozionali, supportare le amministrazioni nel far conoscere i
propri beni culturali e servizi, affiancare le aziende nel loro piano di marketing, il corso per Operatore marketing territoriale del-

la Vantini è perfetto. Attraverso
l’utilizzo del web e dei social, gli
studenti possono acquisire competenze e tecniche per valorizzare il patrimonio culturale. Durante il triennio vengono proposte
esperienze presso amministrazioni locali, enti culturali, imprese, consorzi e imparerai diverse
strategie comunicative.
Chi partecipa sarà chiamato a
promuovere e valorizzare le realtà che vogliono potenziare la propria capacità di attrazione culturale e turistica, come comuni, enti, musei, teatri, biblioteche, associazioni, strutture ricettive e ricreative. E a valorizzere attività
produttive come consorzi, imprese e aziende che intendono
promuovere il «made in Italy».
Chi, invece, cerca una scuola
che insegni un lavoro e vuole avere la possibilità di impararlo sul
campo già dai primi anni, può
iscriversi al corso triennale di
Operatore meccanico. E acquisire competenze per intervenire, a
livello esecutivo, nel processo di
produzione. Grazie alla rete di
aziende socie, si possono fare
esperienza di stage in importanti realtà meccaniche del territorio. Info: www.vantini.it. //

Nella terra del marmo. Proposte concrete per crescere insieme

