
/ La scuola più antica di Bre-
scia innova coniugando uma-
nesimo e scienze, tradizione e
ampiezza di sguardi.

«Furono i Gesuiti a dare ini-
zio alla scuola nel 1567, com-
piendo 450 anni si è voluto af-
fiancare al liceo classico un li-
ceo scientifico tradizionale
con curvatura biologica - spie-
ga Giuseppe Bernardi, rettore
dell’Istituto Cesare Arici e pre-
sidente dell’ente gestore, la
Fondazione Alma Tovini Do-
mus -: unico tra i licei brescia-
ni, dedicherà una particolare
attenzione alla bioetica. Ai te-
mi della vita e alle frontiere del-
la ricerca per aiutare i giovani
a guardare al mondo che cam-
bia con spirito aperto e libero;
con gli occhi disincantati della
persona preparata e rivolti ver-
so l’alto, da dove viene il fine.
Dopo qualche anno di difficol-
tà per le scuole paritarie nel
mutato contesto socio-econo-
mico - continua Bernardi -, ve-
diamo significativi segnali di
unritorno d’attenzione: speria-
mo di poter avviare una prima
in più nella scuola primaria e
nella secondaria di primo gra-
do. Se non riusciremo ad avere
un numero dignitoso di iscri-
zioni per entrambi i licei - con-
clude - la classe si dividerà nel-
le ore di insegnamento specifi-
co».

Paolo VI, ex allievo dell’Arici
come tante figure eminenti
della brescianità, vedeva la
scuola cattolica come «un’au-

la aperta al soffio universale
dei grandi problemi, dei gran-
di ideali, delle grandi cause» e
aquelle parole, rivolte nel mar-
zo del 1968 alla delegazione
dell’istituto di via Trieste, si ri-
fà il rettore, parlando dell’Arici
come di «luogo di educazione
libera, di preparazione ad af-
frontare con tutta la dotazione
necessaria il mondo che cam-
bia».

In questo impegno rientra-
no sia l’accordo appena sigla-
to con l’Università degli Studi
per consentire agli studenti
del liceo classico di frequenta-
re i laboratori di chimica e bio-
chimica sia gli analoghi accor-
diprevisti con l'UniversitàCat-
tolicadel Sacro Cuore; i percor-
si d’innovazione didattica con
la presenza dell’insegnante
madrelingua e del pedagogi-
sta, la dotazione e l’uso
dell’elettronica. //

Istituto Arici
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Lasede.Uno scorcio in via Trieste

/ È stata il primo ente forma-
tivobresciano cheha raggiun-
to la certificazione di qualità,
passaggio indispensabile che
le èvalso l’accreditamento re-
gionale e le provvidenze pre-
viste in materia. L’Eseb, Ente
Sistema Edilizia Brescia (già
Scuola Edile Bresciana), rap-
presenta inoltre l’unica e si-
gnificativa esperienza di ge-
stione comune della profes-
sionalizzazione dei lavorato-
ri tra imprenditori e sindaca-
to. Per questo, propone
un’azionesistematicainalter-
nanza tra l’azienda e la scuo-
la del settore edile, luogo di
approfondimentodelle tema-
tiche tecnico-professionali
vissute nel cantiere.

Milleoredi stage.Soprattutto
attraverso le mille ore di stage
(in alternanza scuola-lavoro)
che coprono la metà delle ore
complessive di frequenza del
terzo e quarto anno. L’Ente
prepara operatori edili attra-
verso un triennio tradiziona-
le o specializzato in alta effi-
cienza energetica degli edifi-
ci, con la possibilità di fre-
quenza della quarta annuali-
tà che conferisce il titolo di
tecnico; un altro corso trien-
naleèperoperatoridi impian-
ti termoidraulici.

Da quest’anno formativo,
due settimane sono dedicate
ai corsi per ponteggi e due a
quella per conduttori di gru
con relative certificazioni.

Alta rimane l’attenzione al-
le nuove proposte in tema di
sostenibilità energetica, sia
dalpunto divista dei materia-
li sia da quello delle tecniche
costruttive. A tal fine la scuola
ospita incontri e attività di la-
boratorioanche con le princi-
pali aziende, oltre a promuo-
vere visite didattiche nei can-
tieri e appuntamenti a fiere di
settore come Madeexpo o Kli-
mahouse. Molte inoltre le
esperienze in collaborazione
conenti pubblici eassociazio-
ni; proficua quella presso la
fondazione Ca’ Forneletti di
Valeggio sul Mincio dove è in
programmailritornoilprossi-
mo anno per un’esperienza
formativa «residenziale».

Nelleattività curriculari im-
portanti entrano di diritto la
visita a cantieri all’avanguar-
dia anche dal punto di vista
dell’attenzione ai temi della
sostenibilità ambientale; in
programma la visita a una ca-
sa in paglia dopo aver studia-
touna «casa passiva»a Tosco-
lano Maderno.

Sempreattiva, infine, lacol-
laborazione con il laborato-
rio prove materiali «Pietro Pi-
sa» della facoltà di Ingegneria
che ospita ogni anno alcuni
studenti di Eseb in stage.

Gli interessati possono visi-
tare la scuola sino a fine anno
scolastico e partecipare a le-
zioni di laboratorio (minista-
ge) in affiancamento agli stu-
denti. // Verso il futuro.Un allievo dell’Ente Sistema Edilizia Brescia
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