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Una scuola per 
sviluppare con 
metodo creatività, 
innovazione, passione 
e concretezza.
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La nostra offerta formativa

Il Liceo Foppa rappresenta una realtà formativa sto-
rica per Brescia, infatti, dal 1964 e per molti, è stato 
l’unico liceo artistico della città.

Il Liceo Artistico Vincenzo Foppa svolge le proprie 
attività formative ed educative con l’obiettivo di svi-
luppare negli studenti una crescita umana, profes-
sionale e artistica. 
Al Liceo Foppa si acquisiscono le modalità fonda-
mentali per individuare i criteri di analisi, gli scenari 
percettivi innovativi, gli strumenti di lavoro, le tecni-
che di produzione e di elaborazione, in connessione 
con tutte le discipline artistico-figurative e architet-
toniche.
Il Liceo Artistico Foppa propone due diversi indirizzi: 
Architettura e Ambiente - Arti Figurative.

A partire dall’a.s. 2018/2019 è stato attivato an-
che il Liceo Artistico Quadriennale indirizzo Archi-
tettura e Ambiente.
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Grado di soddisfazione

I punti di forza e i nostri servizi

degli studenti delle famiglie

7,8/10 9,1/10

I servizi d’eccellenza

1. Progetti multidisciplinari, incontri con profes-
sionisti di settore ed esperti provenienti dal mon-
do dell’arte e delle imprese.

2. Corso di orientamento alla moda.
3. Preparazione al Trinity/Cambridge ed ECDL. Gli 

studenti interessati potranno essere aiutati dai 
docenti a sostenere gli esami di certificazione del-
le competenze.

I punti di forza

Didattica personalizzata, “flessibile e innovativa” / 
progetti di Alternanza Scuola Lavoro in azienda e 
sul territorio / didattica multimediale con tecnologia 
Apple / insegnanti madrelingua inglese. Il Liceo Artistico Foppa è rivolto a giovani che inten-

dono:
• padroneggiare processi progettuali  

e operativi con l’utilizzo di tecniche appropriate.

• conoscere le problematiche relative  
al patrimonio artistico  e architettonico.

• cogliere i valori estetici concettuali  
e funzionali nelle opere artistiche.

• impiegare tecnologie tradizionali  
ed innovative  per promuovere  
le proprie potenzialità artistiche.

Le lezioni si svolgono abitualmente dal lunedì al ve-
nerdì. È talvolta previsto un rientro pomeridiano de-
dicato ad attività di approfondimento.

Sopra: una classe del Liceo Foppa durante 
una visita guidata alla città di Brescia
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Margheta Antonucci
Dirigente scolastico
antonucci@liceoartisticofoppa.it

Graziano Ferriani, Mariateresa Vecchia,  
Francesca Ziliani
Coordinatori di indirizzo
graziano.ferriani@liceoartisticofoppa.it
mariateresa.vecchia@liceoartisticofoppa.it
francesca.ziliani@liceoartisticofoppa.it

Anna Azzoni e Sonia Corigliano
Servizio Orientamento
orientamento@foppagroup.it

Laura Tonin
Social media developer 
tonin@foppagroup.it

Beatrice Fontana, Livia Maspardi,   
Yulyia Sidorska
Servizi di Segreteria
info@liceoartisticofoppa.it

Staff e Contatti

Liceo Artistico Foppa
Via Cremona 99 - 25124 Brescia
Tel. 030 3770554
info@liceoartisticofoppa.it
www.liceoartisticofoppa.it

Sopra: studenti e docenti impegnati in pro-
getti e attività: opere degli studenti


