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EDIZIONE SPECIALE

GDB ORIENTA
DOMANDE ON LINE
È necessario collegarsi al sito
del Ministero dell’istruzione

COME ACCEDERE
Si deve possedere lo Spid
Moduli cartacei solo per le materne

OPERAZIONI
Quali documenti sono necessari
per ottenere l’identità digitale

Sono aperte le iscrizioni alle prime della
scuola primaria, secondaria di primo e
secondo grado statale e per la
formazione professionale. Domande su
www.istruzione.it/iscrizionionline.

Il servizio è del tutto gratuito. Vi si
accede tramite Spid. I moduli di
ammissione cartacei valgono ancora per
le scuole dell’infanzia e vanno
presentati presso i singoli istituti.

Per ottenere lo Spid occorre avere un
documento di riconoscimento italiano,
tessera sanitaria o codice fiscale, una
email e un cellulare. Con tali dati si
accede a www.spid-gov.it.

SCADENZE

ISCRIZIONI PER 33MILA STUDENTI
È TEMPO DI GUARDARE AL FUTURO
Entro il 28 gennaio
le domande
per le classi prime di
primarie e secondarie
Sono aperte fino alle 20 di
venerdì 28 gennaio le iscrizioni per l’anno scolastico
2022/2023 alle classi prime
della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado statale e per la formazione professionale. A essere interessata è una platea di oltre 33mila studenti bresciani, di cui circa 10.000 si iscrivono alla scuola elementare,
oltre 11.000 alla scuola media e 12.000 alla scuola superiore. Le domande vanno
presentate sul portale www.
istruzione.it/iscrizionionline del Ministero dell’Istruzione per tutti i cicli scolastici, tranne che per la scuola
d’infanzia (9.500 i bambini
iscritti nel 2020/2021), per la
quale i moduli di ammissione restano cartacei e vanno
presentati nei singoli istituti.
L’utilizzo della piattaforma
digitale è obbligatorio per le
scuole statali, ma facoltativo
per le scuole paritarie: se la
scuola prescelta è una paritaria che non ha aderito ad
Iscrizioni online, il sistema
avvisa con un messaggio; in
questo caso si dovrà prendere contatto direttamente
con la scuola. Si può presentare una sola richiesta, conopzioni per una seconda e
terza scuola. //

/

In classe. Giovanissimi alunni partecipano a una lezione in una scuola primaria: nella nostra provincia in 10mila saranno iscritti alla prima classe
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Se alta tecnologia
e umanesimo
vanno a braccetto

MISURE ANTI CONTAGIO

Liceo Newton
Ai Licei Isaac Newton di Brescia la formazione è un valore
per il futuro dei giovani e per le
competenze strategiche alla
portata di tutti. Rappresentano il modello educativo scandinavo, calato comunque nella
tradizione
italiana.
Una
“boutique school” dove il rapporto umano è prevalente su
tutto il resto. ll Liceo Isaac
Newton, con sede spaziosa in
via Orzinuovi 10 (info segreteria 0303762798), è un istituto
paritario fondato nel 1972 e offre ai propri studenti due tipi di
indirizzi: il primo, quello scientifico, propone un percorso di
studi focalizzato su materie
scientifiche e storico-filosofiche. Il secondo indirizzo, denominato Liceo delle Scienze
Umane o Liceo umanistico si
caratterizza per un’offerta dedicata a tutti gli studenti chedesiderano approfondire le scienze umane (Antropologia, Sociologia e Psicologia) e le Lingue Straniere, con l’opportunità di apprendere una seconda
lingua, oltre all’inglese, che
può essere spagnolo, francese
o tedesco e guadagnare così il
«Doppio Diploma Americano»
in 4, 3, 2 anni; diploma di una
vera high school, un titolo che
permette di iscriversi a una università americana senza dover
sostenere ulteriori esami.
«I nostri valori aggiunti sono
presto detti: elevati standard
accademici, insegnamento totalmente in lingua inglese, vi-

/

In presenza. Già dalla scorsa settimana alcuni studenti hanno fatto ritorno in classe dopo il periodo di vacanze

IL DECRETO FFP2
DAD E QUARANTENE:
LE NUOVE REGOLE
È stato approvato mercoledì 5 gennaio dal Consiglio dei
Ministri ha il decreto che include le nuove regole sulla gestione delle quarantene a
scuola. Nella scuola dell’infanzia, dove i bambini non sono vaccinati (mentre lo è il
personale scolastico) basta
un solo positivo per portare
tutto il gruppo classe in quarantena per dieci giorni.
Alle elementari, si va invece

/

in Dad con due casi positivi:
in presenza di un solo caso di
positività, si applica il criterio
della sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare
da svolgersi al momento della
presa d’atto della situazione e
da ripetersi dopo cinque giorni; in presenza di almeno due
positivi nella classe, si adotta
per la medesima classe la didattica digitale per la durata
di dieci giorni.

Nella scuola media e nella
scuola superiore, vale la regolaper cui se si verificano tre casi positivi nella stessa classe,
tutti gli studenti vanno in didattica a distanza per dieci
giorni.Con un positivo è previstal’auto-sorveglianza per tutta la classe (mentre con il precedente protocollo valeva il
concetto di «sorveglianza sanitaria attiva», ossia veniva
inoltrata segnalazione ad Ats

che richiedeva un tampone
immediato per tutto il gruppo
classe ed uno successivo, a distanza di 5 giorni) e l’uso delle
mascherine Ffp2, mantenendo la didattica in presenza.
Distinzione. Con due positivi

scatta tuttavia una distinzione, tra studenti vaccinati e
non: per i ragazzi che hanno
fatto due dosi di vaccino o sono guariti da più di 120 giorni
e non hanno avuto la dose di
richiamo, si applica la Dad
per dieci giorni, mentre per
tutti gli proseguiranno le attività didattiche in presenza
con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine Ffp2. Una
misura, questa, che sta suscitando non poche polemiche e
che qualcuno ritiene «discriminatoria» nei confronti di ragazzi che, se ancora minorenni, non hanno la facoltà di decidere autonomamente se immunizzarsi o meno. //

No al razzismo. Studenti del Newton

sione internazionale, approccio hi-tech altamente innovativo, sviluppo di competenze
funzionali a soluzioni strategiche e creative di problemi complessi - spiega il direttore Stefano Anzuinelli -. Problemi non
solo aziendali, ma di vita con la
V maiuscola». Alta tecnologia e
profondo umanesimo e una
scuola altamente digitalizzata
ne fanno un modello originale:
smart board sempre e dovunque attivi, una piattaforma digitale in cui tutto ciò che viene
prodotto è condivisibile, device diultima generazione(smartphone, tablet, pc) per tutti. La
Isaac Newton è una scuola dove si sta volentieri, in cui si va
anche d’estate senza vincoli né
limiti, in cui anche con la Dad
non ci sono stati problemi. È
dunque una scuola esclusiva
ma, allo stesso tempo, convintamente inclusiva, che insegna a scoprire e ad amare i valori della migliore cultura umanistica italiana. //
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ISTITUTI TECNICI

ROBOTICA A LEZIONE
DI... INNOVAZIONE

La scuola ideale
per chi ha il pallino
dell’impiantistica
Professionali

Ti affascinano la robotica e
l’automazione industriale?
Se sei un ragazzo o una ragazza della scuola media con tale propensione e stai pensando che cosa fare «da grande»,
l’indirizzo di Elettronica ed
elettrotecnica dell’Istituto
tecnico-Settore tecnologico
può fare al caso tuo.

/

Offerta. Intanto, va ricorda-

to, gli istituti tecnici offrono
una solida base culturale di
carattere scientifico e tecnologico e, allo stesso tempo, favoriscono lo sviluppo di competenze che permettono un
immediato inserimento nel
mondo del lavoro. Un percorso quinquennale che, come
si evince dal sito del Ministero dell’istruzione, «valorizza
il binomio scienza e tecnologia per favorire la crescita della cultura dell’innovazione»
e con il quale «i giovani imparano a capire il mondo e sviluppano il piacere di partecipare alla sua trasformazione».
Frequentando con successo l’indirizzo in questione si
ottiene al termine dei cinque
anni il diploma di perito in
Elettronica ed elettrotecnica,
una figura che si occupa della
progettazione, costruzione e
collaudo di sistemi elettrici
ed elettronici, di impianti
elettrici e sistemi di automazione e del controllo dei processi produttivi. L’indirizzo

prevede tre articolazioni: automazione, elettronica ed
elettrotecnica. A seconda
dell’articolazione scelta, si acquisiranno competenze specifiche nella progettazione,
realizzazione e manutenzione di sistemi di controllo oppure di sistemi e circuiti elettronici o, ancora, di impianti
civili e industriali.
Sbocchi. Numerosi e variegati sono gli sbocchi professionali cui tale diploma può dare accesso. Potrai, per esempio, lavorare in ruoli di progettista, collaudatore e programmatore di sistemi informatici in aziende specializzate nella produzione o nella
vendita di apparecchiature
elettroniche, in particolar
modo nei campi dell’automazione industriale, delle telecomunicazioni e della produzione di hardware.
Potrai anche decidere di intraprendere la libera professione, come collaudatore di
sistemi elettromeccanici ed
elettronici, montatore/installatore di apparecchiature
elettromeccaniche ed elettroniche, progettista e costruttore di installazioni e impianti
elettromeccanici, progettista
elettronico. Potrai inserirti direttamente nel mondo del lavoro e usufruire dei percorsi
previsti per l’accesso agli albi
delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in ma-

I giovanissimi con il pallino
dell’impiantistica possono anche optare per l’iscrizione ad
un Istituto professionale
(quinquennale) con indirizzo
in «Manutenzione e assistenza tecnica». È uno degli 11 indirizzi di studio nei quali è stata
riformulata l’offerta formativa
degli istituti professionali, dopo la riforma entrata in vigore
con
l’anno
scolastico
2018/2019.
L’indirizzo del professionale in «Manutenzione e assistenza tecnica» è particolarmente indicato per i ragazzi
che hanno una buona manualità, sono dotati di precisione e
mostrano interesse per le tecnologie meccaniche o elettrico-elettroniche ed il funzionamento delle macchine, che
amano «montare e smontare»
parti meccaniche ed elettriche e che sono appassionati di
circuiti elettronici, processori,
chips e attrezzature elettroniche in genere. Al termine dei
cinque anni viene rilasciato
un diploma di Istruzione
professionale–Indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica con l’indicazione del codice Ateco attribuito all’indirizzo.
Già in conclusione del terzo
anno, tuttavia, in molti istituti
professionali è possibile conseguire una qualifica regionale triennale di Operatore elettrico/elettronico/ per impianti termoidraulici/meccanico/

/

Umanoidi. Due robot simili a esseri umani

teria, nonché partecipare ai
concorsi pubblici. E rimane
sempre aperta la possibilità
di proseguire gli studi in una
facoltà universitaria o specia-

lizzarsi ulteriormente presso
gli Istituti tecnici superiori
(Its) oppure iscrivendoti a un
corsodi Istruzione eformazione tecnica superiore (Fts). //

Al lavoro. Un manutentore

per riparazione dei veicoli a
motore. Il percorso consente
un ingresso diretto nel mondo
del lavoro, specie nei settori
della meccanica, dell’impiantistica e della produzione e manutenzione di macchine, dove
il giovane diplomato potrà occuparsi del servizio di manutenzione, installazione, commercializzazione e collaudo di
dispositivi meccanici, elettrici, elettronici. Potrà inoltre trovare occupazione nell’ambito
della riparazione di autoveicoli e motoveicoli.
Chi aspira ad un futuro come lavoratore autonomo, avrà
l’opportunità di specializzarsi
in una delle seguenti professioni: riparatore, manutentore e
installatore di macchine e apparecchiature; installatore di
impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzione e istallazione; manutentore e riparatore di autoveicoli. //
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ISCRIZIONI

LA SCELTA A BRESCIA
UN AMPIO VENTAGLIO
PER LE SECONDARIE

In cammino verso il futuro. La scelta della scuola va fatta dopo un’attenta riflessione

Si inoltrano fino al 28 gennaio, le domande di iscrizione
all’anno
scolastico
2022/2023 per le classi prime
della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado statale e per la formazione
professionale. La procedura
va effettuata online sul portale www.istruzione.it/iscrizionionline
del
Ministero

/

dell’Istruzione ed è consentito presentare un’unica richiesta, con la possibilità di opzione per una seconda e terza
scuola(o per un secondo e terzo indirizzo di istituto superiore). La novità più importante concerne le modalità di
accesso alla piattaforma, che
può avvenire solo con Spid,
forma di autenticazione a tut-

ti i servizi online delle amministrazioni pubbliche, insieme alla Carta di identità elettronica (Cie) e alla Carta nazionale dei servizi (Cns). Rimane invariata la possibilità
di avvalersi delle attività alternative allo studio della religione cattolica in un secondo
momento, ovvero al perfezionamento dell’iscrizione stes-

sa nell’istituto di riferimento,
fra il 31 maggio e il 30 giugno
prossimi.
Passo dopo passo. Il servizio è

gratuito e si articola in quattro sezioni: dopo l’accesso e
l’apertura della nuova domanda, devono essere inseriti i dati anagrafici e di residenza dell’alunno, quindi andranno confermate e/o integrate alcune informazioni (telefono, email, residenza e domicilio) di chi sta presentando la domanda (genitore o
chi esercita la potestà genitoriale). Nella terza sezione, si
devono scegliere, in ordine di
priorità, le scuole o i centri di
formazione
professionale
(Cfp) cui indirizzare la domanda indicando il loro codice identificativo; infine, si
può effettuare l'inoltro, ricordandosi di visualizzarne l'anteprima per verificare la correttezza dei dati inseriti.
È importante riflettere attentamente e fare le cose con
calma, in particolare se si tratta di scuola superiore, dato
che la decisione influirà in
maniera determinante sul futuro del ragazzo che la sta per
compiere. La scelta comunque è ampia e variegata, tra licei - artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico,
scientifico o liceo delle scienze umane -, istituti tecnici
(con i settori economico e tecnologico, 11 indirizzi), istituti
professionali (settore servizi
eindustria-artigianato) e nuovo sistema degli IeFP con i
percorsi di formazione triennale tra 15 aree professionali,
con cui si ottiene la qualifica
di Operatore, mentre frequentando un ulteriore anno
si può conseguire il diploma
di Tecnico. //

Se la scuola abitua
alla «insaziabilità
della conoscenza»
Liceo classico
Il liceo classico permette di
avere una formazione a tutto
tondo per rispondere alle esigenze della contemporaneità.
È una scuola che abitua all’«insaziabilità della conoscenza»,
aiuta ad avere un buon metodo di studio e i mezzi adatti
per frequentare qualsiasi università.
Noto per essere un indirizzo
che presuppone molte ore di
studio, ricerche, approfondimenti, richiede disciplina e impegno, soprattutto amore per
il sapere. Il liceo classico insegna un metodo di pensiero e
una certa flessibilità mentale,
che si possono sfruttare nella
realtà quotidiana, ma anche
nel mondo del lavoro. Permette di avere una formazione a
tutto tondo per rispondere alle esigenze della contemporaneità.
Inoltre, si cura di formare
spirito critico, regalando la sicurezza per declamare il proprio pensiero anche dinanzi
un vasto pubblico.
Si tratta di una scuola superiore che permette di esprimere ciò che si ha dentro e quelle
che sono le proprie passioni.
Importante è capire che il liceo classico non studia un
mondo morto (come si è soliti
erroneamente a pensare), ma
un mondo in continua maturazione ed evoluzione, che fonda le sue radici nei grandi pensatori antichi che sono alla base della nostra cultura.

/

È certamente la scelta migliore per chi ama le materie
umanistiche, ma durante il
percorso di studi sono presenti anche scienze, matematica
e fisica, oltre alle lingue straniere come l’inglese.
Naturalmente la fanno da
padrone le discipline più classiche: dall’italiano e letteratura italiana per una panoramica completa della nostra lingua al latino per comprendere
i fondamenti della lingua italiana e per poter affrontare in seguito studi che ne comprendano l’uso; al greco per ampliare
il panorama linguistico degli
studi classici ed esplorare il
pensiero di altre culture, comprendendo lo sviluppo delle civiltà e della tradizione occidentale.
La formazione ad ampio
spettro del classico permetterà facilmente di frequentare
anche facoltà universitarie nelle quali è richiesto un buon metodo di ragionamento e capacità di analizzare problemi in
modo scientifico. Oltre a lettere classiche e moderne, storia,
filosofia,
giurisprudenza,
scienze politiche e psicologia,
anche economia, medicina e
ingegneria.
Solitamente coloro che intraprendono questo tipo di
percorso difficilmente scelgono di inserirsi subito in un percorso lavorativo, ma se così fosse il liceo classico dà una buona preparazione per concorsi
pubblici, giornalismo e tutte le
attività legate alla cultura, alla
scrittura e alla comunicazione. //

