ISTITUTO DI CULTURA E LINGUE
MARCELLINE
(D.P.R. 15/6/1977 n. 544 – D.P.R 298/1986 n. 727)

COMUNICATO STAMPA
Sabato 18 novembre ore 11.00
Biblioteca Istituto ‘Marcelline’
Oggetto: presentazione dei nuovi corsi - Scuola Secondaria di Secondo Grado

Un anno sabatico.
Così si può tranquillamente considerare il tempo che ci siamo presi per definire i nuovi piani di
studio dei nuovi licei, basandoci sui dati a nostra disposizione relativamente al territorio, alle
scelte post-diploma delle nostre studentesse e dei nostri studenti, alle aspettative delle nostre
famiglie.
Tre sono i punti cardine:
1.
confermare, ma rinnovandolo, il liceo: per educare alla speranza nella prospettiva di un
nuovo umanesimo
2.
quattro nuovi indirizzi: per rispondere con competenze e professionalità ai bisogni del
territorio e della comunità
3.
approccio personalista: per la costruzione di una società giusta
Il nostro tempo vive (e fa subire) alle famiglie e alla società una crisi culturale e una emergenza
educativa che priva la gioventù della speranza, del futuro, del diritto alla felicità.
Per questo confermiamo con convinzione il liceo, chepunta alla formazione della persona, intesa
come essere umano ‘intero’, sede di diritti e di doveri, che matura, attraverso la propria crescita,
la consapevolezza della propria integrità e unicità.
Il nostro territorio e il nostro Paese sono, ormai da decenni, al centro di una congiuntura
economica che impone alla scuola di farsi carico non solo della formazione, ma anche delle
prospettive professionali e lavorative delle nostre alunne e dei nostri alunni.
Ecco, dunque, i tre nuovi indirizzi che, attraverso specifiche discipline, promettono di preparare al
futuro non insegnando la competizione, ma piuttosto valorizzando le inclinazioni e le favorendo
l’acquisizione di competenze, rispondendo al contempo alle richieste del mondo del lavoro, come
pure alla vocazione specifica del nostro tessuto sociale.
□ Liceo Classico a indirizzo giuridico-economico
□ Liceo Linguistico a indirizzo turistico
□ Liceo Scientifico a indirizzo informatico o sportivo
‘La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta
progresso…E’ nella crisi che sorgono l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie’
(Albert Einstein)
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