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LE NOSTRE 
REALTÀ Il Gruppo Foppa gestisce sei realtà:

• il Centro di Formazione 
Professionale Francesco Lonati

• l’Istituto Piamarta Amministrazione, 
Finanza e Marketing

• il Liceo Artistico Vincenzo Foppa

• l’Accademia di Belle Arti di Brescia 
SantaGiulia

• il Centro Linguistico Culturale  
San Clemente

• i Servizi al Lavoro

All’interno del presente capitolo 
vengono presentate le caratteristiche 
principali di ciascuna di esse.

BILANCIO DI MISSIONE 2019/20

Gruppo Foppa
un’esperienza che dura una vita
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IL LICEO FOPPA IN SINTESI
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I NOSTRI 
PUNTI DI FORZA

I SERVIZI 
D’ECCELLENZA

Il Liceo Artistico Vincenzo Foppa svolge le 
proprie attività formative ed educative con 
l’obiettivo di sviluppare negli studenti una 
crescita umana, professionale e artistica. 
Al Liceo Foppa si acquisiscono le modalità 
fondamentali per individuare i criteri di 
analisi, gli scenari percettivi innovativi, 
gli strumenti di lavoro, le tecniche di pro-
duzione e di elaborazione, in connessione 
con tut te le discipline artistico-figurative, 
multimediali e architettoniche.

Il Liceo Artistico Foppa propone tre diversi 
indirizzi:
• Architettura e Ambiente Quadriennale 
• Arti Figurative Quinquennale 
• Audiovisivo Multimediale Quinquennale.

Didattica personalizzata, flessibile e inno-
vativa / Progetti di Alternanza Scuola Lavoro 
in azienda e sul territorio / Didattica multi-
mediale con tecnologia Apple / Insegnanti 
madrelingua inglese. 

Il Liceo Artistico Foppa è rivolto a giovani che 
intendono:
• padroneggiare processi progettuali e ope-

rativi con l’utilizzo di tecniche appropriate.
• conoscere le problematiche relative al pa-

trimonio artistico e architettonico.
• cogliere i valori estetici concettuali e fun-

zionali nelle opere artistiche.
• impiegare tecnologie tradizionali ed inno-

vative per promuovere le proprie potenzia-
lità artistiche.

• Progetti multidisciplinari, incontri 
con professionisti di settore ed esperti 
provenienti dal mondo dell’arte e delle 
imprese.

• Corso di orientamento alla moda.
• Preparazione al Trinity/Cambridge ed 

ECDL. Gli studenti interessati potranno 
essere aiutati dai docenti a sostenere gli 
esami di certificazione delle competenze.

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



Staff e contatti
Margheta Antonucci
Dirigente scolastico

Anna Azzoni, Cristiano Bertasi e Sonia Corigliano
Servizio Orientamento

Alice Cherubini
Ufficio Web Content & Social Media

Livia Maspardi e Licia Bettelli
Servizi di Segreteria

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