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Scienze umane e Informatica:
nuovi percorsi, stessa passione
Euroscuola

Le porte
restano aperte
e i colloqui sono
personalizzati

Gozzini Turelli:
«Studente al centro
del processo
di apprendimento»
Due nuovi percorsi di studio
e la passione di sempre: Euroscuola, da cinquant’anni a Brescia, anche per l’anno scolastico
2022-2023 ribadisce e rilancia la
propria mission, «l’importanza
che lo studente sia al centro del
processo di insegnamento-apprendimento». I corsi in partenza a settembre sono il Liceo delle
Scienze umane economico sociale - spettacolo e l’Istituto tecnico industriale Scienze informatiche e Telecomunicazioni; si aggiungono al Liceo scientifico delle scienze applicate e agli Istituti
tecnici per il turismo e delle costruzioni ambiente e territorio.
Corsi che sono «viaggi», nei
quali lo studente deve essere protagonista. Così è per la dirigente
scolastica, dal 1996, Monica Gozzini Turelli: «La preparazione
del docente non può essere solo
-

Sede prestigiosa. Si trova nel centro storico cittadino, in via Bronzetti

disciplinare - chiarisce -. La scuola deve accogliere, saper costruire una relazione positiva, perché
attraverso questa lo studente potrà dare il meglio di sé. Il rapporto scuola-studente non può dunque essere solo confinato al momento della valutazione: "mi importa di te" è il messaggio di Eu-

roscuola a ogni studente. Un
"te" inteso come unità di mente,
cuore, anima ed emozioni. Nella
"danza" educativa del sapere e
del sapere fare, l’attenzione al saper essere, al giovane figlio della
vita per ciò che è, aiuta i nostri
ragazzi a raggiungere i traguardi
ai quali la scuola li conduce». //

Colloqui individuali
personalizzati e dedicati
alle famiglie interessate,
calati sul singolo studente che
intende approfondire l’offerta di
Euroscuola: gli open day
(quest’anno c’è stata pure una
open night) sono ormai terminati,
ma le porte dell’istituto di via
Bronzetti continuano a essere
aperte. Chi volesse saperne di più
e vedere da vicino la scuola, capire
come funziona e quali siano gli
sbocchi per i suoi studenti può
prenotarsi utilizzando uno dei
numerosi canali proposti: via mail,
scrivendo all’indirizzo
info@euroscuola.eu, utilizzando
l’apposito form dal sito
dell’istituto (www.euroscuola.eu)
oppure contattando direttamente
la segreteria di Euroscuola al
numero 030.3774081.
A disposizione c’è anche un
numero verde: 800.287650.
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Internazionalità e imprenditorialità
sono i solidi pilastri di tre indirizzi
con il tessuto imprenditoriale locale». Ciascun indirizzo di studio ha le sue caratteristiche specifiche e mira a stimolare gli studenti su ambiti diversi.

Liceo Guido Carli
Grande attenzione
alle lingue straniere
e contatti molto stretti
con le aziende locali

I punti di forza. Il liceo scientifico

quadriennale - indirizzo storico
tra i pionieri nazionali dei percorsi quadriennali - si rivolge a studenti motivati che vogliono ottenere una solida formazione
scientifica e portare a termine il
percorso scolastico in dodici anni come la maggior parte dei loro
coetanei europei. Il liceo economico sociale è pensato per chi
vuole approfondire le scienze sociali e le discipline giuridico-economiche ed essere coinvolto in
stimolanti attività di stage e percorsi innovativi di alternanza
scuola lavoro.

Il liceo «Guido Carli», scuola
paritaria gestita da Fondazione
Aib, propone tre indirizzi di studio: un liceo scientifico quadriennale, un liceo economico
sociale e un liceo delle scienze
applicate quinquennali.
-

L’offerta. Il preside della scuola,

professor Andrea Bernesco Làvore, ci spiega che tutti gli indirizzi
di studio hanno come base comune i cardini dell’offerta formativa della scuola: l’internazionalità e l’imprenditorialità. «Dalla
sua fondazione nel 2012 - continua il preside - il nostro liceo è
promotore di un modo innovativo di fare scuola. Diamo molta
enfasi allo studio delle lingue
straniere, anche al fine di ottenere importanti certificazioni linguistiche, e stretti sono i contatti

Laboratori innovativi. Il liceo del-

All’aperto. La scuola fa spazio a forme di didattica moderne e stimolanti

Didattica all’avanguardia
e attualità sotto la lente
Nuove sfide
- Una scuola aperta verso il futu-

ro. La didattica innovativa, la cura dello studente e l’attenzione
continua alle tematiche di attualità sono le caratteristiche distintive del liceo «Guido Carli».
L’istituto è un attore di cambiamento nel panorama dell’istruzione paritaria e da sempre adotta metodologie didattiche innovative: dalla «flipped classroom»
all’apprendimento cooperativo,
dagli episodi di apprendimento

Temi. Molte attività laboratoriali

le scienze applicate, infine, è dedicato a chi vuole immergersi
nello studio delle scienze con un
deciso approccio sperimentale
grazie alla presenza di laboratori
all'avanguardia. Per tutti gli indirizzi è ancora disponibile qualche posto. //

situato alla didattica per scenari pegnati in svariate attività di rie laboratoriale. Una didattica in- cerca e approfondimento». Una
novativa, che superi i canoni scuola aperta è quella che riesce
stantii della lezione frontale, è a cogliere le sfide del futuro e forcondizione irrinunciabile per nire ai ragazzi gli strumenti per
mettere lo studente al centro del affrontarlo con consapevolezza.
Per questo, dal prospercorso formativo e
simo anno scolastiper renderlo protago- Il Carli avvierà
co, il Carli avvierà dei
nista del suo futuro.
dei percorsi
percorsi curriculari
curriculari
in transizione ecoloScuola aperta. Al Carli
in transizione
gica e sostenibilità
gli studenti sono inambientale. Agli stucentivati a riconosce- ecologica
denti verranno fornire e perseguire i pro- e sostenibilità
ti, oltre alla compepri talenti attraverso ambientale
tenza sui temi trattauna varietà di attività
ti, anche i rudimenti teorici e
curriculari ed extracurriculari.
«Il Carli è una scuola aperta - ci concettuali di statistica descrittispiega il vicepreside Paolo Mau- va, per trattare i dati che sempre
geri - l’orario scolastico non si li- più sono chiave strategica per afmita allacanonica lezione mattu- frontare le problematiche attuatina, ma si estende al pomerig- li in un’ottica di innovazione e
gio, quando gli studenti sono im- cambiamento. //
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Tre indirizzi per assecondare
passioni e ambizioni degli studenti
Licei Marco Polo
Oltre al piano di studi
tradizionale, quelli
con potenziamento
sportivo e linguistico
Da 67 anni a questa parte l’allievo è al centro per i Licei Marco
Polo. Un principio che l’istituto
storico bresciano porta avanti
dal 1954 evolvendosi di pari passo con il cambiamento del mercato e gli scenari presenti e futuri
per offrire il percorso di studi migliore per gli alunni.
-

All’avanguardia. L’offerta scola-

stica promossa da Licei Marco Polo ha come obiettivo quello di dare ai ragazzi una formazione solida e all’avanguardia, offrendo indirizzi di studi differenti a seconda delle passioni e delle ambizioni degli studenti. L’allievo può così scegliere tra tre piani di studio
differenti: tradizionale, potenziamento sportivo, potenziamento
linguistico. Indipendentemente
dalla scelta dell’indirizzo, comun-

Sport. Ai Licei Marco Polo è attivo un indirizzo con potenziamento sportivo

que, lo studente è sempre al centro: dalla calendarizzazione delle
prove scritte e orali, allo sportello
di ascolto attivo, dalla presenza
di un referente per i Disturbi specifici dell’apprendimento, all’offerta di una didattica inclusiva
che si adatta alle necessità di ogni
singolo studente.

La scuola, insomma, secondo
la filosofia dei Licei Marco Polo è
un luogo accogliente per le famiglie e per gli studenti, e i docenti
sono punti fermi di riferimento,
attenti alle esigenze degli allievi.
Sul sito internet www.liceimarcopolo.it sono aperte le iscrizioni
agli Open Day per l’anno accade-

Così si raggiunge
il successo formativo
L’offerta
Scienze umane, lingue straniere e sport: l’offerta dei Licei
Marco Polo va incontro alle attitudini di ciascun allievo.
Il Liceo delle Scienze Umane
realizza interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona, finalizzati al successo formativo e
coerenti con le finalità e gli obiettivi generali del sistema d’istruzione. La preparazione ricevuta
consentirà all’allievo l’accesso a
-

tutte le facoltà universitarie, a
corsi di formazione post diploma e nel mondo del lavoro. In
particolare, grazie alla specifica
preparazione, favorisce l’iscrizione a facoltà come Psicologia,
Scienze dell’educazione, Scienze della comunicazione, Scienze
della formazione primaria,
Scienze infermieristiche, Scienze sociali, Sociologia, Economia
e commercio.
Stimolanti e formativi risultano poi essere anche i potenziamenti proposti in ottica sportiva
o linguistica.
Attraverso BHSB (Bilingual Hi-

Il logo. I Licei Marco Polo

gh School Brescia) si attiva un
curriculum con potenziamento
linguistico nel quale docenti ma-

mico 2022-2023: le porte saranno
aperte in sicurezza a tutti gli studenti e ai genitori che vogliono
scoprire ed entrare in contatto
con questa realtà. Per informazioni, poi, oltre a consultare il sito e a
seguire i canali social Facebook e
Instagram, si può telefonare allo
030.320136. //

drelingua permettono ai ragazzi
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, al centro l’attività fisica e motoria. Il
percorso di studi prevede ore settimanali aggiuntive per lo svolgimento di diverse discipline sportive in strutture professionali
con istruttori qualificati e ore di
approfondimento in tema di
anatomia, fisiologia ed educazione alla salute.
Questo percorso è stato pensato con l’obiettivo di supportare
gli studenti che intendono approdare a facoltà come Scienze
Motorie, fisioterapia o a indirizzi
socio-sanitari. //
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Sanità, commercio, amministrazione
porte aperte a studenti e genitori
Sraffa

Una solida
preparazione
alla base
di carriere diverse

Sei le date per visitarla
in piccoli gruppi
e conoscere da vicino
i tre indirizzi
Scuola aperta allo Sraffa: gennaio è il mese buono per scoprire l’offerta formativa dell’istituto
d’istruzione superiore di via
Comboni. Sei date in tutto, che
offriranno a genitori ma soprattutto agli studenti alle prese con
la difficile scelta della scuola superiore l’occasione di saperne di
più sugli spazi scolastici, sulla
«vita» in una scuola secondaria
di secondo grado e soprattutto
sugli indirizzi di studio proposti
dall’istituto statale di istruzione
superiore Piero Sraffa: l’indirizzo professionale per la sanità e
l’assistenza sociale, il professionale per i servizi commerciali e
l’indirizzo tecnico amministrazione, finanza e marketing.
-

Iscrizioni. Nel giorni 11, 13, 18,

20, 25 e 27 gennaio c’è infatti
«Scuola aperta»: sempre dalle

La sede. Una veduta dell’istituto statale di istruzione superiore Piero Sraffa

14.30 alle 17.30, sarà possibile visitare l’istituto a piccoli gruppi,
formati da massimo dodici persone (un genitore per ogni studente). Dal sito della scuola è
possibile raggiungere il link al
quale occorre collegarsi per iscriversi. La prenotazione, infatti, è
indispensabile. Per ragioni organizzative e alla luce dell’emer-

genza sanitaria in corso, però,
non si avrà la possibilità di scegliere né il giorno, né la fascia oraria: saranno comunicate via
mail agli iscritti. Si ricorda che
per partecipare a «Scuola aperta» e quindi per accedere ai locali dell’istituto è necessario essere
munitidi green pass. Informazioni allo 030.41253. //

L’istituto Sraffa offre ai
propri studenti tre
indirizzi di studio tra i
quali poter scegliere. Tre «carriere»
del tutto diverse tra loro, che
garantiscono però tutte una solida
preparazione per il mondo del
lavoro o per l’università. Il primo è
l’indirizzo professionale servizi per
la sanità e l’assistenza sociale, che
al terzo anno si divide in due
declinazioni, educativa e sanitaria.
All’interno di quest’ultima, è
inoltre possibile per gli studenti
frequentare il corso di segretario/a
di studio medico. Gli altri percorsi
sono l’indirizzo professionale
servizi commerciali e l’indirizzo
tecnico amministrazione, finanza e
marketing: all’interno di questi
ultimi due percorsi (nel biennio
finale) è attivato un corso teorico e
pratico con test finale che abilita
all’esercizio dell’attività di
amministratore di condominio.
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Una scuola che guarda al futuro
con le attività di potenziamento
Tartaglia-Olivieri
L’offerta formativa
è ideata per rispondere
alle molteplici esigenze
degli studenti
All’Istituto di istruzione superiore Tartaglia-Olivieri si sono
da poco concluse le attività di
orientamento rivolte agli studenti delle terze medie. È stata loro
presentata l’offerta formativa
dell’Istituto, costantemente aggiornata per rispondere ai molteplici interessi e aspirazioni dei
giovani, come pure alle esigenze
del territorio, del mondo del lavoro e degli studi futuri. Ad esempio, dallo scorso anno vengono
realizzate attività di potenziamento rivolte sia alle discipline
di base (lingua italiana, inglese e
matematica), sia a quelle professionalizzanti. Iniziative integrative come per esempio di progettazione BIM (Building Information Modeling), di metodologia
estimativa, di sicurezza nei cantieri, di rilievo topografico e fotogrammetria digitale. Gli studen-

La sede. Una veduta esterna dell’Istituto di istruzione superiore Tartaglia-Olivieri

ti possono quindi formarsi su software di progettazione specifici
oppure partecipare a laboratori
traversali che spaziano dal teatro all’uso dei droni o alla stampa 3D, con attività finalizzate al
potenziamento della creatività e
l’apprendimento interdisciplinare. All’interno della nuova disciplina di Educazione Civica, poi,

si collocano pienamente i progetti di sviluppo sostenibile, educazione ambientale, mobilità e
green economy, conoscenza e
valorizzazione dei beni artistici e
culturali del nostro territorio
nonché tutela del patrimonio esistente. Un tema peraltro di grande attualità, in vista dell’appuntamento con Brescia e Bergamo

Capitale della Cultura 2023.
Poi, la didattica innovativa e,
in particolare, la Peer Education:
dagli interventi degli studenti
più grandi nelle classi del biennio, per approfondire temi di interesse generale e di attualità, fino alle attività pomeridiane di
studio assistito nel «Punto Compiti». //
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Alimentazione: la scuola cura
il benessere di chi la frequenta
Don Bosco
Sondaggi, laboratori
e visite integrano
i percorsi formativi
degli studenti
Alimentazione e benessere
costituiscono un binomio inscindibile e l’Istituto Don Bosco di
Brescia, in linea con l’insegnamento dell’educazione civica e
gli obiettivi dell’Agenda 2030,
propone molteplici attività che
coinvolgono i vari gradi della
struttura Salesiana.
La Scuola di primo grado conferma l’entusiasmo dei ragazzi
nella partecipazione al progetto
«SapereCoop», promosso dalla
catena Coop che da tempo, a
supporto della didattica, integra
l’offerta formativa triennale con
percorsi ed esperienze partecipative in classe e all’interno del centro commerciale Nuovo Flaminia.
L’Istituto Tecnico Tecnologico, attraverso la somministrazione ai propri studenti di un son-

Con la mascherina. La vita quotidiana nella scuola ai tempi del Covid

daggio per monitorare qualità e
grado di soddisfazione dell’alimentazione tra coloro che frequentano la mensa interna della
Scuola, promuove il benessere
che parte proprio dalla tavola.
Progetti. Per rispondere al me-

glio al compito educativo e for-

mativo, il Liceo Scientifico ha dato vita al progetto pluriennale di
approfondimento
medicale
«ICare54», entrando in contatto
con alcune delle più importanti
Istituzioni impegnate in ambito
bio-medicale e socio-sanitario
del bresciano, tra le quali, a partire dal terzo anno, la Facoltà di

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia con
lo studio della Nutraceutica,
espressione dell'incontro tra nutrizione e farmacologia: attività
laboratoriali, incontri con esperti e visite nei reparti delle aziende partner integrano il percorso
di formazione. //

Sempre vicini agli alunni
anche con la Dad
Nuove sfide
Il 2022 si apre con un’importante novità nel mondo scuola:
l’offerta formativa paritaria sembra aver riscosso un riscoperto
interesse da parte di studenti e famiglie, forse per le garanzie mostrate alla luce dell’esperienza in
Didattica a distanza vissuta nel
corso degli ultimi anni.
In un simile contesto la proposta dell’Istituto Don Bosco si è
confermata valida: la stabilità offerta nei semestri in Dad, trami-

te accorti investimenti tecnologici, e un’accurata formazione dei
docenti ha garantito regolarità
nell’istruzione e nello svolgimento delle lezioni. Il successo del
piano didattico è reso possibile
anche grazie a un’efficace comunicazione tra istituto e famiglia,
con un particolare riguardo alla
creazione di un ambiente accogliente e sereno che favorisce
l'apprendimento.
La formazione salesiana, sia
scolastica che educativa, è costruita in modo coerente attraverso i diversi ambienti e fasce
d’età: dalla scelta della scuola

Istituto. La scuola Don Bosco

media fino alle tappe successive,
che spaziano negli indirizzi tecnico-tecnologico, professionale
e liceo scientifico.
Gli open-day hanno riscontrato grande entusiasmo da parte
di numerose famiglie. Sui canali

social e sul sito www.donboscobrescia.it è possibile avere un ulteriore assaggio dell’offerta formativa dell’Istituto, come pure è
sempre possibile prenotare un
incontro personale con la direzione per avere informazioni. //
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Una scuola a misura di studente
e all’insegna del dialogo costante
Giovanni Paolo II
Due gli indirizzi attivati
dall’istituto:
Servizi per la Sanità
e Amministrazione
Formula che vince non si
cambia: prosegue anche ad anno scolastico inoltrato il boom
di iscrizioni e trasferimenti al
Giovanni Paolo II, dove studenti
e famiglie riescono finalmente a
trovare un contesto scolastico
di vera inclusione nel pieno rispetto delle regole, pandemiche
e non.

-

Serenità. L’Istituto di via Aldo

Moro 14 (che da quest’anno ha
anche una sede distaccata a
due passi dalla principale per il
primo biennio) nasce infatti
con l’obiettivo di creare una
scuola a misura di studente che
faccia della vera inclusione il
proprio punto di forza: è attraverso il dialogo costante che studenti e famiglie vengono sostenuti nell’affrontare il percorso
scolastico con serenità.

Il primo indirizzo di studi è Servizi per la Sanità e l'Assistenza
Sociale, percorso professionale
caratterizzato da una visione integrata di servizi educativi, sociali e sanitari nelle aree che riguardano mediazione familiare, immigrazione, fasce sociali più deboli, attività di animazione socio-educative e culturali e il settore legato al benessere. Lo studente di Ssas sviluppa competenze comunicative, relazionali,
tecniche e professionali che fanno riferimento alla psicologia generale e applicata, alla legislazione socio sanitaria e alla cultura
medico sanitaria.
Il secondo corso di studi è Amministrazione Finanza Marketing, che in quest’anno scolastico ha avuto registrato il record di
iscrizioni, nel quale lo studente
sviluppa competenze professionalizzanti in ambito economico-aziendale ed economico-giuridico, integrate da competenze
trasversali linguistiche e informatiche. Una preparazione flessibile, che consente ai diplomati
di ricoprire i nuovi impieghi richiesti da un mercato del lavoro
internazionale in rapida trasformazione. //

Sorridenti. Al Giovanni Paolo II il percorso scolastico si affronta con serenità

Non è troppo tardi per iscriversi
E ci sono pure gli open day personalizzati
Non è troppo tardi: le
iscrizioni all’Istituto
Giovanni Paolo II per
l’anno scolastico 2022-2023 sono
ancora aperte ed è inoltre
possibile prenotare un open day
personalizzato, per conoscere
meglio la scuola e valutarne gli
indirizzi di studio e scoprirne i

punti di forza. La Segreteria riceve
su appuntamento dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 15.
Per informazioni è poi possibile
contattare la professoressa Bianca
Zacco al numero 030.2421415 o
inviare un’email all’indirizzo di
posta elettronica
segreteria@istitutogp2brescia.it.

