
/ Un liceo scientifico sporti-
vo, in cui formare ragazzi che
vogliono diventare atleti e fi-
gure importanti nel mondo
dello sport. In settembre par-
tirà per la prima volta la clas-
se quinta del liceo intitolato a

Gabre Gabric Calvesi, storica
atleta bresciana scomparsa
all’età di 101 anni alla fine del
2015. L’istituto, che ha sede
in via Monsignor Luigi Fossa-
ti (come l’Istituto tecnico tec-
nologico Francesco Baracca)
ed è diretto da Giuseppe Ma-
gurno, sarà quindi sede degli
esami di Stato a giugno del
2022, quando licenzierà i pri-

midiplomatibresciani in que-
sto indirizzo che rappresenta
un unicum nella nostra città.

Lo staff dei docenti lavora
per preparare giovani con
competenze sportive a 360
gradi, sia a livello educativo
sia per una formazione molto
specifica e per certi versi
esclusiva.Entrando neldetta-
glio, garantisce una prepara-

zione di tipo liceale, nell’am-
bito della quale le materie tra-
dizionali (italiano, matemati-
ca, fisica, scienze, storia, filo-
sofia...) convivono, integran-
dosi e armonizzandosi, con
quelle di indirizzo (scienze
motorie, discipline sportive e
diritto dello sport).

Il percorso. Si tratta insomma
di un liceo vero e proprio che
offre ai giovani la possibilità
di investendo su una forma-
zione sportiva che guarda an-
che a una serie di figure indi-
spensabili per lo sport. Un
percorso che, dopo la terza
media, porta a una prepara-
zione che agevola l’ingresso
nel mondo sportivo e univer-
sitario, non solo attraverso il
contatto con le discipline co-
munementepraticate,ma an-
chetramite la teoria e la prati-
ca dimolte altre(nuoto, palla-
nuoto, calcio, tennis,pallavo-
lo,basket, rugby e atleticaleg-
gera)oltre che di quegliambi-
ti sportivi non direttamente
coinvolti nella pratica agoni-
stica, ma funzionali al corret-
to svolgimento di tutte le atti-
vità sportive. Il tutto grazie al-
le convenzioni stipulate con
le società sportive e le federa-
zioni.

La novità dell’unico liceo
sportivo bresciano (in città è
il solo a essere strutturato co-
me prevede la riforma del
2010, e ricalca le Linee guida
ministeriali del 2013), che
compie tra poco i cinque an-
ni, ha preso definitivamente
piede. Al termine dei cinque
anni di studio, insomma, il Li-
ceoGabre Gabrich Calvesi sa-
rà in grado di garantire ai di-
plomati uno sbocco profes-
sionaleconcreto e lapossibili-
tàdicompieresceltesignifica-
tive dal punto di vista profes-
sionale in un mondo, quello
sportivo, che ha acquisito da
tempo importanza e svilup-
po. //

/ Scuola Bottega sempre più
radicata sul territorio brescia-
no. La lungimiranza del fonda-
tore Beppe Nava, che negli an-
ni ’70 ha lanciato il modello di
«istruzione e lavoro in offici-
na», ha fatto sì che la formazio-
ne professionale acquisisse
maggiore impor-
tanza.

Con i suoi nume-
rosissimi corsi pro-
fessionalizzanti,
ScuolaBottegaèog-
gisempre piùinclu-
siva e garantisce un
accesso agevolato
nel mondo produt-
tivo.In questo periodo partico-
lare di ripresa sono ricercatissi-
mi idraulici, elettricisti, carroz-
zieri, meccanici e addetti alle
vendite.Scuola Bottega pianifi-
ca, equi sta lanovità per il pros-
simo anno scolastico, pro-

grammipersonalizzatiasecon-
da dei casi che si presentano.
Amplia quindi i suoi corsi con
sartoria, operatore informati-
co, addetto bar e ristorazione e
animatore sportivo e tempo li-
bero. Non si rivolge solo ai ra-
gazzi usciti dalla terza media:
attua il cosiddetto progetto
duale per giovani di 17, 18 e 20
anni che vogliano imparare un
mestiere, ottenendo nell’arco
di tre anni una qualifica con ol-
tre il 50% delle ore in azienda.

Molta importanza ricopro-
no i «progetti ponte» varati per
quei ragazzi quindicenni che
si trovano in terza media mafa-
ticano a mantenersi in
quell’ambienteperché necessi-
tano di sperimentare attività
manuali. Con tale progetto po-
tranno essere inseriti diretta-
mente nel primo anno di Scuo-
la Bottega. Al termine soster-
ranno gli esami nella seconda-
ria di primo grado d’origine e
l’anno successivo accederan-
no al secondo anno del corso
scelto recuperando in pratica

un anno intero.
Scuola Bottega

mantienelosportel-
lo di ascolto per al-
lievi e famiglie de-
nominato «Inter-
connettiamoci», e
continua a parteci-
pare a eventi che
rappresentano per

glistudenti unostimoloe unar-
ricchimento, come «Leno in
fiore» e «I dolci fiori di Scuola
Bottega». Ulteriori informazio-
ni sul sito www.scuolabottega.
org o telefonando al numero
030 2301463. //

Allaprova. L’idea è quella di
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