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Il percorso liceale prevede
lo studio di più lingue e l’incontro con letterature ed
espressioni culturali diverse,
per una formazione solida,
aperta gli approfondimenti e
ai perfezionamenti, anche
con l’importante contributo
di stage ed esperienze all’estero.

A CURA DI NUMERICA
EDITORIALE BRESCIANA

Scienze umane,
lingue straniere, sport
e studente al centro

Le prospettive. Il commercio

Molte opportunità. La conoscenza delle lingue straniere apre molte porte

LICEO LINGUISTICO
TRA SOLIDE BASI
E SBOCCHI CONCRETI
Percorsi
La necessaria conoscenza,
almeno della lingua inglese,
si traduce in promettente opportunità di lavoro con il raggiungimento di una sicura padronanza, tanto più se questa
viene estesa ad altre lingue
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straniere e se si riserva attenzione agli idiomi emergenti,
russo e cinese mandarino in
particolare, che possono offrire ulteriori chance nel mercato del lavoro.
Curriculum e certificazioni. Il

liceo linguistico dà buone basi e il ventaglio delle opportunità che si aprono ai diploma-

ti è veramente ampio, in un
mondo sempre più interconnesso.
Le certificazioni danno valore al curriculum, per gli
aspiranti a diversi settori d’attività. La dimostrazione pratica di una fluida attitudine comunicativa è un interessante
biglietto da visita in vari ambiti.

internazionale richiede personale esperto nella traduzione e nella gestione dei rapporti con la clientela. Lo sviluppo
dell’e-commerce ne rappresenta un’interessante estensione.
Il lavoro dell’interprete ha
molte declinazioni, spaziando in modo molto ampio
dall’editoria specializzata ai
musei, dalle pubbliche relazioni ai media.
Il turismo nelle sue diverse
articolazioni e nella pluralità
dei servizi (anche online) è
un riferimento prioritario: a
partire dalla formulazione
delle proposte, per una promozione efficace, la capacità
di rapportarsi ai potenziali destinatari con proprietà di linguaggio dà valore al messaggio, nella prospettiva di un
adeguato supporto alla clientela estera, in sede di prenotazione e accoglienza.
La competenza linguistica
è una premessa indispensabile, per le agenzie di viaggio e
per quelle di trasporti internazionali.
La mediazione linguistica
apre nuove possibilità, nel
contesto multietnico. Studi
legali e di consulenza si avvalgono di traduttori, anche con
il tramite delle agenzie specializzate in quest’ambito.
Il diploma, che dà accesso
alle facoltà universitarie, può
essere base di lancio per giovani con ambizioni, ad esempio nella carriera diplomatica. //

Insieme. Una bella foto di gruppo per gli studenti dei Licei Marco Polo

Licei Marco Polo
Durante la 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, con un processo
evolutivo che va di pari passo
con i cambiamenti di scenari e
mercato.
L’offerta scolastica promossa dai Licei Marco Polo ha come obiettivo quello di dare ai
ragazzi una formazione solida
e all’avanguardia. Lo studente
può scegliere fra tre piani distudio: tradizionale, potenziamento linguistico e potenziamento sportivo.
Il Liceo delle Scienze Umane
forma lo studente con interventi educativi, di formazione e
istruzione mirati allo sviluppo
della persona consentendo
l’accesso a tutti i percorsi uni-
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versitari, a corsi di formazione
post diploma e al mondo del lavoro. Stimolanti e formativi risultano poi i potenziamenti
proposti in ottica linguistica o
sportiva. Attraverso BHSB (Bilingual High School Brescia) si
attiva un curriculum con potenziamento linguistico dove
docenti madrelingua permettono ai ragazzi di approfondire
lo studio di discipline integrandole con la lingua inglese. Nel
curriculum con potenziamento sportivo viene invece messo
l’accento sull’attività fisica e
motoria con un percorso di studi di diverse discipline sportive con istruttori qualificati.
Sul sito internet di www.liceimarcopolo.it ci si può iscrivere
agli Open Day per l’anno
2022-2023, il 15 e 22 gennaio.
Le porte saranno aperte in sicurezza a tutti gli studenti e genitori. La sede è in via Ferrando 1
(030 320136; liceimarcopolo.
it; info@istmarcopolo.it). Per rimanere aggiornati ci sono i canali Facebook (Licei Marco Polo Brescia) e Instagram (@liceimarcopolobrescia). //
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BORSE DI STUDIO
PER IL LICEO
INTERNAZIONALE

la (www.liceoguidocarli.eu/
iscrizioni/borse-di-studio/);
le famiglie hanno tempo per
presentare la domanda di
adesione fino a martedì 11
gennaio alle ore 14.30.
«Le borse di studio sono un
importante strumento di inclusione, e ci consentono di
ampliare la platea di studenti
e studentesse meritevoli che
vogliono essere coinvolti nel
nostro progetto educativo spiega il preside della scuola
Andrea Bernesco Làvore -.
L’offerta formativa del Carli è
ricchissima e prevede, in tutti
gli indirizzi, l’insegnamento
in lingua inglese di diverse
materie, lo studio di una seconda lingua europea, il potenziamento delle discipline
economico-giuridiche, la vicinanza al mondo dell’impresa
attraverso attività dedicate e
uno spiccato utilizzo di laboratori scientifici all’avanguardia».
L’offerta formativa del Carli si completa con le esperienze di stage all’estero nei paesi
delle lingue studiate (inglese,
spagnolo, francese e tedesco)
nel corso del primo biennio e
con numerose attività di alternanza scuola lavoro in collaborazione con le principali
aziende, enti e università della provincia di Brescia.
Per conoscere. La finestra per

Tre percorsi. Sono attivi il liceo Scientifico quadriennale, Scienze applicate ed Economico-sociale

Guido Carli
Anche quest’anno, come di
consueto sin dalla sua fondazione nel 2012, il Liceo Guido
Carli assegnerà alcune borse
di studio agli studenti meritevoli che desiderano effettuare l’iscrizione in uno dei tre in-
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dirizzi attivi: il percorso quadriennale di liceo Scientifico
e i due percorsi quinquennali
di Scienze applicate ed Economico-sociale.
Le borse, generosamente
offerte da diverse aziende attive sul territorio, sono erogate
a seguito di una prova valutativa che si terrà presso le aule
della sede del Carli di via Stret-

ta, mercoledì 12 gennaio alle
ore 15.
La prova. Si tratta di una pro-

va, della durata di circa due
ore, che stimola gli studenti
su tre assi: comprensione del
testo, problem solving e lingua inglese. Il bando completo per partecipare alla prova è
disponibile sul sito della scuo-

le iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado è aperta dal 4 al 28 gennaio e che la
segreteria del liceo Guido Carli è a disposizione delle famiglie per offrire assistenza nelle procedure.
Durante il periodo delle
iscrizioni sarà comunque possibile prenotare un colloquio
riservato con la dirigenza della scuola per visitare la sede
di via Stretta e conoscere i dettagli dell'offerta formativa
(tel. 030221086; segreteria@liceoguidocarli.eu). //
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Sognando la moda,
ci si prepara grazie
(anche) alla lettura

Cittadini del futuro. L’obiettivo è la formazione professionale e culturale

Istituto Fortuny
l’Istituto Mariano Fortuny,
che offre l’opportunità di iscriversi anche all’Istituto Tecnico
Sistema Moda, è la risposta alle richieste del settore produttivo italiano di questo settore.
Mancano infatti in Italia 10mila tecnici della moda. L’allievo
al termine del percorso di cinque anni avrà le competenze
per contribuire all'innovazione creativa, produttiva e organizzativa delle aziende, collaborando alla pianificazione
delle attività nel campo della
produzione di tessuti e capi di
moda. Al Fortuny si fanno anche molte attività extracurricolari. Ne citiamo una, in particolare, dando la parola agli allievi
del gruppo lettura. «Quest’anno ci è stata proposta l’attività
extracurricolare del gruppo lettura. Abbiamo aderito incuriositi in trenta, studenti e studentesse dalla prima alla quinta di
tutti i settori; ogni mese scegliamo un libro tra quelli proposti
e ne discutiamo; è un modo
per scambiarci riflessioni per-
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sonali e crescere come lettori.
Il perché di questa pratica rappresenta forse il punto cardine
del nostro gruppo perché ci accomuna tutti: l’amore per la lettura. Oltre alla lettura personale, saltuariamente alcuni di noi
cercano di promuovere la lettura anche tra i compagni e altri
studenti, dando informazioni
su come scegliere un libro, su
come prenotarlo in biblioteca
e cercando di stimolare il maggior numero di studenti a leggere con piacere. Oltre alle mansioni concretizzate finora, ci
siamo posti l’obiettivo che riguarda l’aspetto estetico della
nostra biblioteca scolastica,
cercando di rinnovarla, rendendola un luogo più frequentato dagli studenti stessi».
Queste ed altre iniziative che
vedono protagonisti gli allievi
contribuiscono a formare il cittadino del futuro, professionalmente e culturalmente preparato. Si può conoscere il piano
formativo del Fortuny (due sedi: via Berchet 5 e via Apollonio
21) con gli ultimi open day,
online l’11 gennaio alle 18.30 e
in presenza sabato 15 (prenotazione dal sito della scuola). //

