
! «È una novità straordina-
ria». Così Giovanni Lodrini
amministratore delegato del
gruppoFoppa,hadefinitopre-
sentandolo ieri alla stampa il
nuovo «Liceo quadriennale
adindirizzo architettura eam-
biente», che prevede fra gli al-
tri,unpercorso tematicodedi-
cato a Renzo Piano e alle sue
opere. Il percorso liceale ve-
drà la luce con il prossimo an-
no scolastico ed offrirà a 20 tra
ragazze e ragazzi (il numero è
chiuso) una formazione di ec-
cellenza e all’avanguardia, at-
traverso una didattica non
convenzionale, con esperien-
ze all’estero, l’interazione con
il mondo lavorativo e la possi-
bilità di accedere a tutte le fa-
coltà universitarie.

Due in tutta Italia. La novità
stanei quattro anni «che final-
mente - chiosa Lodrini - han-
no avutoil benestare dal Mini-
stero, e porta la scuola italia-
na ai livelli di quella europea.
Così sarà consentito un per-
corso formativo di 12 anni to-
tali, di entrare prima sia nel
mondo del lavoro che in quel-
lo universitario. La proposta
ha già riscosso grandissimo
entusiasmo da parte di stu-

denti e famiglie, anche grazie
alla collaborazione con la fon-
dazione Renzo Piano: ridise-
gna una nuova idea educativa
e formativa che stravolgerà il
percorso superiore». Sono
192 in tutta Italia le scuole che
hanno avuto il benestare dal
Ministero al quadriennio, 7 di
queste sono a Brescia e pro-
vincia. Sull’intero territorio
nazionale sono solo due i licei
artistici che beneficiano del
provvedimento: uno di questi
è appunto il Foppa.

Scelta di qualità. All’entusia-
smodell’amministratoredele-
gatoe dellapreside ElenaPan-
teghini, si unisce quello di Be-
nedetta Albini direttore orga-
nizzativo del gruppo. «La spe-
rimentazione- ha detto- guar-
daalla qualitàe nonalla quan-
tità dell’apprendimento e ve-
de lo studente attore del pro-
prio percorso». In classe si sta-
rà dalle 8 alle 14, dal lunedì al
venerdì. I tempi della didatti-
ca saranno ottimizzati tenen-
do conto anche di laboratori e
di alternanza scuola-lavoro.
«Sarà un progetto ad alto livel-
lo e uno studio senza sconti -
dice la Albini- che alla fine da-
rà ai 20 ragazzi le stesse com-
petenze dei 5 anni». Per quan-
to riguarda l’alternanza scuo-
la lavoro è stato individuato
un grande progetto legato al
viaggio, con la collaborazione
di Roberto Bosi direttore di
Proviaggi, che ogni anno pro-
porrà dei seminari o laborato-

ri, iniziando dall’Italia al Mu-
se di Trento, il secondo anno
sarà in Svizzera, al Zentrum
Paul Klee, il terzo a Parigi, do-
ve gli studenti oltre al labora-
torio presso il Centro Pompi-
dou, visiteranno inoltre lo stu-
dio del grande architetto Pia-
no, e in ultimo New York, al
Morgan Library & Museum.

Tutti gli spostamenti e i ma-
teriali sono inclusi nella retta.
L’iscrizione va effettuata fis-
sando un primo colloquio
con Francesca Ziliani, allo
0303770554 oppure a info@li-
ceoartisticofoppa.it. //

! Otto progetti d’eccellenza,
con iscrizioni ancora aperte in
cinquescuole.Lapropostaèal-
lettante - ridurre di un anno il
percorso che porta al diploma,
con una didattica innovativa
che guarda alle migliori espe-
rienze europee -, ma è arrivata
adiscrizioniormaiquasidatut-
ti compiute. Scadeva martedì 6
febbraio il tempo utile e solo
nelpomeriggiodivenerdì2feb-
braiosièavutalacomunicazio-
ne ministeriale che dava il via
alle nuove sperimentazioni
quadriennalinegliistitutisupe-
riori, in aggiunta alle cento già
predisposte a dicembre.

Si è così riaperta, con com-
prensibili difficoltà, una fase di
riorientamentoche ancora im-
pegnaunabuonapartedelleot-
toscuolecoinvoltenell’innova-
zione. Con 38 iscrizioni alle fu-

tureprimedegli indirizziscien-
tifico, economico sociale e lin-
guistico, non ha problemi il li-
ceointernazionale perl’impre-
sa «Guido Carli», pioniere sul
campoegià arrivatonella scor-
sa estate alla felice conclusione
di un primo ciclo quadrienna-
le. New entry con classi iniziali
giàsostanzialmenteformateso-
noaltreduescuoleparitariedel-
laprovincia,sullatracciadispe-
rimentazioni didattiche avvia-
te da qualche tempo che ben si
prestano a un contenimento
del percorso in
quattro anni. Il li-
ceo classico «Ma-
donna della Ne-
ve» di Adro può
contaresuauleor-
ganizzate come
«ambienti di ap-
prendimento»perareediscipli-
nari affidate ad équipe di do-
centi. Il liceo «Medi» di Salò
consolida con l’avvio del per-
corso quadriennale linguistico
ilsuoProgettoEuropa,premia-
to da un trend di iscrizioni in
crescita.Incittà,sonoimpegna-
te a far conoscere le peculiarità
delle rispettive nuove proposte
il liceo scientifico «Luzzago» e
l’artistico «Foppa», con positivi

riscontri. In provincia, altri tre
progetti meritano l’attenzione
di genitori e alunni, anche ai fi-
ni di un ripensamento rispetto
asceltegiàcompiute.Siriscon-
tra interesse per il liceo delle
scienze umane in quattro anni
da attivare nella sede di Ghedi
dell’istituto«Capirola»esicon-
fida, per un avvio a settembre,
che l’interesse si traduca in ef-
fettive iscrizioni. Non solo licei
sonoammessiallasperimenta-
zione: anche istituti tecnici.

Il «Cerebotani» di Lonato, in
una realtà sempre in
crescita e in consoli-
dato rapporto con il
mondo del lavoro,
guarda al futuro del-
la produzione 4.0
conlapropostaqua-
driennale nell’indi-

rizzo di elettronica ed elettro-
tecnica, che già può contare su
un perfezionamento in conti-
nuità, nel biennio post diplo-
madiformazionedeitecnicisu-
periori per l’automazione ed i
sistemi di meccatronica. Guar-
daal futuro, inoltre, l’agricoltu-
ra, con il programmato avvio
del corso per tecnici agroali-
mentari all’istituto tecnico
«Dandolo» di Bargnano. // E.N.

Entusiasmo.Elena Panteghini, Benedetta Albini, Francesca Ziliani, Roberto Bosio e Giovanni Lodrini

Iscrizioni ancora
aperte per otto
corsi innovativi

! Tra i 237 partecipanti alle co-
lazionidi«BreakfastPro»c'èan-
che chi è arrivato la sera prima
da Leccoe Milano pur di riusci-
re a seguirle il mattino seguen-
te. Così, visto il grande interes-
se riscosso a settembre, Studio

361° - ovvero il network di pro-
fessionisti che operano
nell’ambitodellacomunicazio-
ne d’impresa e della creatività
- ha deciso di riproporre l’ini-
ziativa, ampliando i contenuti
e raddoppiando il numero di
incontri, sempre gratuiti.

Sette in totale a partire da
mercoledì 21 marzo (dalle 8 al-
le 9.30, colazione offerta),dedi-
cati alle piccole medie imprese
e ai freelance che desiderano
sfruttarealmeglio le nuove tec-
nologie nella loro attività pro-
fessionale.

Come ha spiegato l’ideatrice
Michela Di Stefano «gli argo-
menti sono concreti e attuali,
gli speaker preparati»: profes-
sionisti della comunicazione,
del marketing, dell’editoria e
del web pronti a condividere le

proprie competenze per aiuta-
regli imprenditoriapromuove-
re il proprio brand, a trovare
nuovimercatienuovi clientiat-
traverso l’utilizzo efficace di
computer, smartphone e ta-
blet.

«Nonè solo innovazione tec-
nologica ma la possibilità di
creare reti e condividere sape-
ri» riflette il vicesindaco Laura
Castelletti. Tanto che durante
laprimaedizione«molteperso-
ne sono tornate più volte agli
incontri» ricorda Patrizia Dol-
fin, una delle relatrici.

Lecolazioni si terranno pres-
so lo spazio Propaganda 3, in
via Solferino, previa iscrizione
sul sito www.breakfastpro.eu
o contattando Studio 361° de-
mo@studio361.it oppure
030.5240195. // L.N.

Istruzione

Francesca Zani

Presentato ieri l’indirizzo
artistico quadriennale:
per gli studenti esperienze
all’estero e in azienda

Superiori

Le sperimentazioni
quadriennali
potrebbero partire
in città e provincia

Con «BreakfastPro»
la colazione fa scuola

! Oggi in Sala Libretti nella se-
de del Giornale di Brescia, a
partire dalle 18.30, si terrà la
conferenza dal titolo: «Libano:
unasalvezza pertutti». L’incon-
tro moderato dal direttore
Nunzia Vallini esplorerà le ra-
gioni del viaggio nel Paese dei
Cedri. Ne parleranno monsi-
gnor Giacomo Canobbio e don
Claudio Zanardini.

L’appuntamento promosso
in collaborazione con Brevivet

(propostoanche in diretta stre-
aming sul sito web giornaledi-
brescia.it) anticipa i contenuti
del pellegrinaggio dicoesano
in programma dal 2 all’8 aprile
prossimi. Saranno illustrati
l’itinerario biblico, l’incontro
con la chiesa maronita, senza
dimenticare le escursioni cul-
turali e naturalistiche che ren-
dono il Libano un Paese unico
nel suo genere.

Per partecipare all’incontro
è richiesta la prenotazione allo
030.3790212 oppure scrivendo
una email all’indirizzo salali-
bretti@giornaledibrescia.it. //

Pellegrinaggio in Libano
in anteprima al GdB

Il Ministero ha
dato l’ok ai
progetti quando
stavano per
scadere i termini

Dal Liceo Foppa
i primi 20 esperti
di architettura
e ambiente

Al«Dandolo».Un nuovo corso

Dibuonmattino.Caffè e mondo
digitale agli eventi «BreakfastPro»

Gli eventi

Torna l’iniziativa
ideata da Studio 361°
dedicata a tecnologia
e comunicazione

Sala Libretti
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