
/ A fianco dei genitori, per la
crescita di «personalità solide
e armoniche, aperte alla fidu-
cia nella vita e all’impegno nel
mondo». In dialogo costante
con il mondo produttivo loca-
le, per valorizzare i talenti di
ciascuno e le potenzialità del
territorio. Ricca di opportunità
è la proposta della Fondazione
ScuolaCattolica diValle Camo-
nica:presenza consolidataein-
novativa, riferimento per una
comunità educante lungo il
percorso dalla scuola seconda-
ria di primo grado
al conseguimento
didiplomi e qualifi-
che, fino all’ingres-
sonelmondodel la-
voro.

Attiva dal 1946, la
scuolamediaperso-
nalizza la didattica
con insegnanti tu-
tor e potenzia lo studio delle
lingue, delle scienze e dell’in-
formatica.

Ampioè il ventaglio delle op-
zioni al momento del passag-
gio al secondo grado con l’arti-
colazione delle possibili scelte
tra liceo, istruzione tecnica e
formazioneprofessionale: pro-
poste tutte costruite nel rap-
porto sinergico con le diverse
espressioni del territorio e
nell’attenta analisi del conte-
sto. Il liceo si articola nei due
indirizzi linguistico e scientifi-
co. Di recente avvio e di nuova
impostazione è l’istituto tecni-
coeconomico-scuola d’impre-

sa. Il mondo economico loca-
le si fa partner, nella forma-
zione degli specialisti in con-
trollo di gestione; in marke-
ting, comunicazione e vendi-
ta; in digital & innovation: si
aprono queste tre diverse op-
portunità formative al compi-
mento del biennio iniziale,
per un positivo incontro con
le richieste delle aziende, che
si fanno parte attiva nell’alter-
nanza scuola-lavoro e nei
contributi alla didattica.

Guardando alle opportuni-
tà che la Valle offre e alle pro-
spettive di sviluppo per il fu-
turo, spazia in vari ambiti l’of-
ferta del Centro di formazio-

ne professionale
Padre Ottorino
Marcolini, per l’ot-
tenimento delle
qualifiche trienna-
li nei diversi cam-
pi: lavorazione del
legno; gestione de-
gli impianti termo-
idraulici; impianti

elettrici; coltivazioni arbo-
ree, erbacee e ortofloricole;
trasformazione lattiero-case-
aria; meccanica; edilizia.

La novità per il prossimo
anno è costituita dal percor-
so quadriennale che porta al
diploma di Tecnico dei servi-
zi di animazione turisti-
co-sportiva e del tempo libe-
ro: figura di cui si avverte il bi-
sogno nelle nuove prospetti-
ve dell’accoglienza. L’artico-
lazione ampia dell’offerta for-
mativa favorisce la sinergia
tra i diversi indirizzi, in una
logica di rete che è sempre
più richiesta. //

Scuola Cattolica

Valorizzare i talenti
indialogo colmondo
produttivo localeGRAFICAECOMUNICAZIONE

CINQUEANNIPER IL FUTURO

ISTITUTO STATALE BONSIGNORI

/ Di antica e consolidata for-
mazione tecnica, l’istituto
statale Giovanni Bonsignori
di Remedello affonda le sue
radici a fine Ottocento. La
suaoffertaformativasiartico-
laintreindirizziquinquenna-
li: accanto ai due storici per-
corsi di studi superiori (Agra-
ria, Agroalimentare e Agroin-
dustria da un lato; Informati-
ca e Telecomunicazioni
dall’altro) dallo scorso anno
scolastico è attivo un nuovo
indirizzo: Grafica e Comuni-
cazione.Sitratta diunindiriz-
zocheintende offri-
re agli studenti un
approccio multidi-
sciplinare nei cam-
pi della comunica-
zione, del design,
della pubblicità.
Un settore sempre
più in espansione e
in profonda cresci-
ta,che viene assecondato an-
che dal mercato, alla ricerca
di figure professionali con
competenze adeguate. La
scuola di via Avis prepara
quindi i giovani ad affronta-
re, con successo, l’università
e adentrare nelmondodel la-
voro, accompagnandoli e so-
stenendoli nel loro percorso
di crescita.

La didattica. La tranquillità
del luogo, unita alla compe-
tenza professionale del cor-
po docente, favoriscono un
apprendimento positivo, an-

coratoaunadidatticainnova-
tiva e laboratoriale. Le attivi-
tà nei molteplici laboratori di
cui l’istituto è dotato (tra i
quali le serre, il laboratorio di
micropropagazione, i labora-
tori di altri linguaggi, quelli di
scienze integrate e quelli in-
formaticidiultimagenerazio-
ne) rappresentano un punto
qualificante del processo di
acquisizione di competenze
cosìdacreareempatia, acqui-
sirecontenutie svilupparein-
telligenza emotiva, fonda-
mentale per inserirsi profi-

cuamente nella
società. Raffor-
zano il sistema
scolastico i per-
corsi di stage e
alternanzascuo-
la-lavoro, per
una sempre
maggiore siner-
gia tra il locale

tessuto produttivo e la realtà
scolastica, inserita al confine
tra le province di Brescia,
Mantova e Cremona.

Le attività integrative. A ciò
si aggiungono le numerose
attività di potenziamento e
di recupero (specie nel bien-
nio,comunea tutti e tregli in-
dirizzi) e quelle extra curricu-
lari (come, ad esempio le cer-
tificazioni Cisco, linguistiche
e per il mondo agricolo), che
implementano e arricchisco-
nol’offertaformativadell’Isti-
tuto. //

Il nuovo indirizzo
si aggiunge
ai due «storici»
percorsi
che si snodano
tra agraria
e informatica

Dopo la scuola
media, si può
scegliere tra
liceo, istruzione
tecnica
e formazione
professionale

Dove. La sede dell’Istituto Bonsignori a Remedello
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