


Anno scolastico 2015/2016



1

PREMESSA

Il presente opuscolo nasce da un’importante azione di rete tra le agenzie del 
territorio che a diverso titolo si impegnano per la crescita dei ragazzi. Il lavoro 
vuole esplicitare a livello territoriale tutte le proposte formative (scolastiche ed 
extrascolastiche) rivolte ai preadolescenti, adolescenti e giovani  per supportarne 
i percorsi di crescita e contemporaneamente informarne le relative famiglie. In 
particolare verranno presentate tutte le offerte formative degli Istituti superiori 
della Valle Trompia e, in seintesi, della città (compresi i corsi serali e diurni per 
adulti) , ma anche la ricca offerta extrascolastica del nostro territorio: Centri di 
Aggregazione Giovanile, Biblioteche di pubblica lettura, consultori adolescenti e 
l’offerta formativa per adulti alla quale possono accedere anche i minori purché 
compiano 16 anni entro il 31/12/2015.

Fondamentale  è la sinergia tra tutte le realtà coinvolte sul tema dell’istruzione e 
dell’educazione in generale, al fine di creare buone pratiche di servizio sull’intero 
territorio valligiano per la condivisione di strategie, percorsi ed obiettivi, in 
un’ottica di reale collaborazione nel rispetto delle specificità delle parti.

Il materiale presentato è aggiornato ad ottobre 2015, ma ogni interessato potrà 
acquisire informazioni più specifiche consultando i siti delle scuole, partecipando 
agli Open Day o contattando i Centri Servizi dei Comuni.

Il Sindaco del comune di Concesio - Stefano Retali
L’Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione della Comunità Montana - Clara Ricci
Per l’èquipe del Centro di Aggregazione Giovanile Naviganti di Concesio - Maurizia Pedrali
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L’IMPORTANZA DI PROSEGUIRE LA SCUOLA

In Italia vige l’Obbligo di istruzione della durata di 10 anni, cioè fino a 16 anni di 
età, e che è assolto dagli alunni in uscita dalla scuola secondaria di primo grado 
mediante la frequenza di due anni di un percorso scolastico o della formazione 
professionale, sia regionale che nell’ambito dei percorsi IeFP presso le scuole 
statali.  Il Decreto legislativo n. 167 del 14/9/2011 “Testo Unico dell’apprendistato” 
stabilisce che, anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, possono 
essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma 
professionale i soggetti che abbiano compiuto 15 anni di età. Quindi l’ultimo 
anno dell’obbligo di istruzione può essere espletato anche in ambito lavorativo, 
purché vengano rispettati gli aspetti formativi previsti dalla legge. 

Per riassumere, terminata la scuola secondaria superiore hai 3 possibilità:

• puoi iscriverti ad una scuola secondaria superiore o ad un percorso triennale 
IeFP presso una scuola statale

• puoi iscriverti a un corso triennale di formazione e istruzione professionale 
regionale

• puoi entrare, se hai compiuto 15 anni e hai la licenza media, nel mondo 
del lavoro con un contratto di apprendistato che ti permette di acquisire al 
termine del percorso di lavoro e formazione, una qualifica di Istruzione e 
Formazione Professionale.

Dopo i 16 anni sussiste ancora l’obbligo formativo definito dal D.L. n.76 del 
15/4/2005 art. 1 e cioè il “diritto e dovere all’istruzione e alla formazione sino al 
conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo 
anno di età”.
Significa che “nessun giovane può interrompere il proprio percorso formativo 
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senza aver conseguito un titolo di studio o almeno una qualifica professionale 
entro il diciottesimo anno di età”.
Per assolvere il diritto dovere di istruzione e formazione puoi quindi scegliere tra 
due possibilità:

• frequentare una scuola superiore o un corso triennale di istruzione e 
formazione professionale fino al conseguimento di una qualifica di durata 
almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;

• inserirti nel lavoro, con un contratto di apprendistato finalizzato al 
conseguimento di una qualifica professionale

Dove informarsi

Se dopo la lettura di questo opuscolo desideri raccogliere ulteriori informazioni 
hai diverse possibilità:

• rivolgiti alle singole scuole utilizzando l’indirizzario nell’opuscolo
• partecipa agli Open Day organizzati dalle scuole
• consulta il siti: www.orientamentoistruzione.it 
• vai in un Informagiovani e chiedi agli operatori

Come è strutturata la scuola secondaria di secondo grado

Nell’anno 2010 la Riforma Gelmini ha ridisegnato completamente il quadro 
dell’offerta formativa  suddividendo il ciclo di studi in quattro grandi settori 
(istruzione liceale, tecnica, professionale e Iefp). La recente riforma della 
“Buona scuola” (legge 107/2015) ha mantenuto invariata tale suddivisione 
senza prevedere variazioni ordinamentali dei cicli di studi. E’ stata invece 
potenziata e resa obbligatoria l’alternanza scuola-lavoro anche per Licei (200 
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ore) e tecnici (400 ore per Istituti Tecnici e Istituti Professionali) con un aumento 
considerevole delle ore dedicate a tali progetti formativi. L’obiettivo principale 
è potenziare e trasformare i laboratori presenti già in tutte le scuole in vere e 
proprie palestre di innovazione per stimolare le capacità creative e di problem 
solving. Gli studenti potranno trascorrere periodi di formazione nelle imprese ed 
in altri enti pubblici e privati (anche nei settori culturale, sociale e formativo) per 
potenziare le competenze traversali e professionali, sempre sotto il controllo e la 
responsabilità dei docenti e della scuola.

La riforma intende rafforzare l’autonomia delle scuole che devono avere la 
possibilità di qualificare la propria identità con attività integrative e facoltative, 
modulando la propria offerta in base alla forte attenzione ai bisogni di famiglie 
e territorio. Per tale ragione ciascuna scuola nel proprio curricolo di istituto al 
fianco degli obiettivi didattici di ciascuna disciplina condivisi a livello nazionale, 
ha una percentuale  di variazione autonoma del curricolo e del piano di studi 
in base alle proprie risorse interne. Inoltre verrà messo a disposizione di ogni 
scuola un organico di potenziamento, cioè una quota aggiuntiva di docenti con 
i quali sarà possibile sviluppare l’offerta formativa e la progettualità in modo 
autonomo e collegato con le esigenze formative del territorio.
E’ quindi molto importante ed indispensabile quando si sta valutando un percorso 
di studi, approfondire le offerte formative dei diversi Istituti che possono offrire 
sperimentazioni diversificate. In tale brochure informativa non verranno elencate 
tutte le singole differenziazioni, si rimanda alla attività di ricerca che ciascun 
studente dovrà mettere in atto per la scelta del proprio percorso.*
*i quadri orari indicati per i diversi percorsi di studi sono generali e di base, il 
curricolo di ciascun istituto può prevedere potenziamenti in certe discipline.
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COSA È UN LICEO

Si tratta di un percorso scolastico che privilegia gli aspetti teorici delle varie 
discipline. I ragazzi che scelgono di frequentare il Liceo optano per una formazione 
ad ampio raggio, utile soprattutto per chi vorrà affrontare il mondo universitario, 
ma che non prepara allo svolgimento di qualche particolare professione.

Durata: tutti i Licei hanno una durata di 5 anni distinti in: due bienni e in un 
quinto anno, al termine del quale gli studenti sostengono l’esame di Stato e 
conseguono il diploma di Istruzione Liceale.
Sono previste 27 ore settimanali nel primo biennio (ad eccezione dei licei 
Artistico: 34 ore e Musicale Coreutica: 32 ore); le ore aumentano a seconda 
degli indirizzi negli anni successivi.

Nel prospetto dei singoli licei il monte ore è calcolato su base annua; per 
avere il valore settimanale è necessario dividere la cifra per 33 settimane.

Generalmente a chi frequenta un liceo sono richiesti:
• interessi culturali generali
• volontà di approfondire i temi 
• tempo ed energie per lo studio
• volontà di proseguire poi gli studi
• attitudine alla riflessione, alla parola

LICEO CLASSICO

Quadro orario: Lingua e Letteratura Italiana 132 ore annue per 5 anni, Lingua e 
Cultura latina 165 ore nel I biennio e dal III anno 132 ore. Lingua e Cultura greca 
132 ore per 2 anni e 99 dal III anno in poi, Lingua e Cultura straniera 99 ore per 
5 anni, Storia e Geografia 99 ore nel I biennio. Dal II biennio Storia con 99 ore, 
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Filosofia 99 ore, Matematica 99 ore nel I biennio e 66 dal II biennio, Fisica 66 ore 
nel II biennio. Scienze naturali 66 ore tutti 5 gli anni. Storia dell’arte 66 ore III, IV 
e V anno. Scienze Motorie e Sportive 66 per 5 anni, Religione cattolica o attività 
alternative 33 ore.

LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario: Tutti gli indirizzi hanno in comune le seguenti materie: Lingua e 
Letteratura Italiana 132 ore annue per 5 anni, Lingua e Cultura straniera 99 ore 
per 5 anni, Storia e Geografia 99 ore nel I biennio. Dal II biennio Storia con 66 
ore, Filosofia 99 ore nel III, IV e V anno, Fisica 66 ore nel biennio e 99 dal III anno 
in poi. Disegno e Storia dell’arte 66 ore per 5 anni. Scienze Motorie e Sportive 66 
per 5 anni, Religione cattolica o attività alternative 33 ore.

1. Scientifico: Lingua e Cultura latina 132 ore nel I biennio e 99 nel triennio, 
Matematica 165 ore nel I biennio e 132 nel triennio, Scienze naturali 66 ore nel 
I biennio e 99 in III, IV e V
2. Scienze applicate: Matematica 165 ore il I anno e 132 dal II anno in poi, 
Informatica 66 nel biennio e 99 ore dal II biennio, Scienze naturali 99 ore il I 
anno, 132 il II anno e 165 il III, IV e V.

Gardone Val Trompia
Istituto Beretta-Liceo Moretti: Via Mazzini, 19 – Gardone V.T. (Bs) 
- Tel. 0308912336 – www.iiscberetta.gov.it

• Liceo scientifico
• Liceo scientifico delle scienze applicate

Lumezzane
Istituto Primo Levi:  Via Gnutti, 62 – Lumezzane (Bs) - Tel. 
030800846 – www.primolevi-bs.gov.it

• Liceo scientifico
• Liceo scientifico con progetto sportivo
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Quadro orario: Tutti gli indirizzi hanno in comune le seguenti materie: Lingua 
e Letteratura Italiana 132 ore annue per 5 anni, Storia e Geografia 99 ore nel I 
biennio. Dal II biennio Storia con 66 ore e Filosofia con 99 ore. Fisica 66 ore nel 
triennio. Storia dell’arte 66 ore nel triennio, Scienze Motorie e Sportive 66 per 5 
anni, Religione cattolica o attività alternative 33 ore.

1. Scienze Umane: Lingua e Cultura latina 99 ore nel I biennio e 66 nel triennio, 
Scienze umane 132 ore nel biennio e 165 dal III anno, Lingua e Cultura Straniera 
99 ore annue per 5 anni, Matematica 99 nel I biennio e 66 dal III anno in poi. 
Diritto ed economia 66 ore nel I biennio, Scienze Naturali 66 ore per 5 anni
2. Economico-sociale: saranno approfonditi i nessi e le interazioni fra le 
scienze giuridiche, economiche, sociali e storiche. Se confrontato con la vecchia 
sperimentazione delle scienze sociali, gli orari restano quasi invariati: Scienze 
umane 99 ore per 5 anni, diritto ed economia politica 99 ore per 5 anni, Lingua 
e Cultura Straniera 1: 99 ore annue per 5 anni, Lingua e Cultura Straniera 2: 99 
ore annue per 5 anni, Matematica 99 per 5 anni, Scienze Naturali 66 ore i primi 
2 anni.

Gardone Val Trompia
Istituto Beretta-Liceo Moretti: Via Mazzini, 19 – Gardone V.T. (Bs) 
- Tel. 0308912336 – www.iiscberetta.gov.it  

• Liceo delle scienze umane 
• Liceo delle scienze umane opzione economico-sociale
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LICEO LINGUISTICO

Quadro orario: Lingua e Letteratura Italiana 132 ore annue per 5 anni, Lingua 
latina 66 ore nel I biennio. Lingua e Cultura straniera -  Inglese: 132 ore nel I 
biennio e 99 ore dal II biennio, Lingua e Cultura straniera tedesco: 99 ore nel 
I biennio e 132 ore dal II biennio, Lingua e Cultura straniera  - Spagnolo: 99  
ore nel I biennio e 132 ore dal II biennio in poi, Storia e Geografia 66 ore nel I 
biennio. Dal II biennio Storia con 66 ore e Filosofia 66 ore, Matematica 99 ore nel 
I biennio e 66 ore dal II biennio, Fisica 66 ore dal III anno. Scienze naturali 66 ore 
tutti 5 gli anni. Storia dell’arte 66 ore III, IV e V anno. Scienze Motorie e Sportive 
66 per 5 anni, Religione cattolica o attività alternative 33 ore.

Sarezzo
Istituto Primo Levi: Via delle Bombe, 2 - Sarezzo (Bs) - Tel. 
030800846 -  www.primolevi-bs.gov.it

• Liceo linguistico

LICEO MUSICALE E COREUTICO 

E’ articolato in 2 sezioni: musicale e coreutica. Le sezioni possono essere attivate 
in convenzione con i conservatori e le accademie di danza per le materie di loro 
competenza.

Quadro orario: Lingua e Letteratura Italiana 132 ore annue per 5 anni, Lingua e 
Cultura straniera 1: 99 ore Storia e Geografia 99 ore nel I biennio. Dal II biennio 
Storia con 66 ore e Filosofia 66 ore, Matematica 99 ore nel I biennio e 66 dal II 
biennio, Fisica 66 ore dal III anno in poi. Scienze naturali 66 ore nel I biennio. 
Storia dell’arte 66 ore per 5 anni. Religione cattolica o attività alternative 33 ore.

1. Musicale: Scienze Motorie e Sportive 66 per 5 anni, Esecuzione ed 
interpretazione 99 ore nel I biennio e 66 a partire dal III anno, Teoria analisi e 
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composizione 99 ore per 5 anni, Storia della musica 66 ore per 5 anni, laboratorio 
di musica e d’insieme 66 nel I biennio e 99 dal III anno in poi, tecnologie musicali 
66 ore per 5 anni
2. Coreutico: Storia della danza 66 dal III anno in poi, Storia della musica 33 ore 
dal III anno in poi, Tecniche della danza 264 ore per 5 anni, laboratorio coreutica 
132 nel I biennio, laboratorio coreografico 99 ore III, IV e V anno, teoria e pratica 
musicale per la danza 66 ore nel I biennio.

LICEO ARTISTICO

Sono previsti 6 indirizzi: arti figurative, architettura e ambiente, design, audiovisivo 
e multimediale, grafica, scenografia.
Quadro orario: Tutti gli indirizzi hanno in comune le seguenti materie: Lingua e 
letteratura italiana 132 ore annue per 5 anni, Lingua e cultura straniera 99 ore 
annue per 5 anni, Storia e geografia 99 ore annue nel primo biennio, Storia 66 ore 
annue per gli ultimi 3 anni, Filosofia 66 ore annue per gli ultimi 3 anni, Matematica 
99 ore annue nel primo biennio 66 ore annue nel triennio successivo; Fisica 66 
ore annue nel triennio conclusivo, Scienze naturali 66 ore annue nei primi 2 anni, 
Chimica 66 ore annue nel 3 ° e 4° anno, Storia dell’arte 99 ore annue per 5 anni.  
A queste ore si aggiungono quelle relative allo specifico indirizzo per le quali 
rimandiamo alle singole scuole.
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COSA È UN ISTITUTO TECNICO

Gli Istituti Tecnici sono connotati da una solida base culturale a carattere scientifico 
e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso 
lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere 
generale e specifico, questa identità è espressa da un numero limitato di ampi 
indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo 
del Paese. E’ rafforzato rapporto con il mondo del lavoro e delle professioni: le 
norme introdotte, infatti, hanno l’obiettivo di creare un rapporto più stretto con il 
mondo del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato e il privato sociale, 
attraverso la più ampia diffusione di stage, tirocini e l’alternanza scuola-lavoro.

Durata: Gli Istituti Tecnici sono organizzati in 2+2+1, con una durata complessiva 
di 5 anni. Il primo biennio ha l’obiettivo di fornire un contenuto formativo di base. 
Un secondo biennio e un quinto anno costituiscono un complessivo triennio 
in cui gli indirizzi possono articolarsi nelle opzioni richieste dal territorio e dal 
mondo del lavoro e delle professioni.

Quadro orario: Tutti gli indirizzi hanno in comune le seguenti materie: Lingua e 
Letteratura Italiana 132 ore annue per 5 anni, Lingua Inglese 99 ore annue per 
5 anni, Storia 66 ore per 5 anni. Matematica 132 ore nel I biennio e 99 in III, IV e 
V, Diritto e Economia 66 ore nel I biennio. Scienze integrate della terra e biologia 
66 ore nel I biennio. Scienze Motorie e Sportive 66 per 5 anni, Religione cattolica 
o attività alternative 33 ore.

A chi frequenta gli istituti tecnici viene richiesto:
• problem solving, capacità logiche
• interesse per il lavoro con le macchine, i dati  e gli strumenti tecnologici e di 

precisione
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SETTORE ECONOMICO (2 indirizzi)

1. Amministrazione, finanza e marketing (bienno + triennio)

a) Nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing” (triennio), 
il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della comunicazione 
aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici, 
sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e 
internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. 
b) Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali” (triennio), il profilo si 
caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo 
aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software 
applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso 
la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di 
archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza 
informatica. 

2. Turismo 

Il settore del Turismo forma un diplomato che ha competenze specifiche nel 
comparto delle imprese del settore turistico e competenze generali nel campo 
dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa 
civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata 
e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, 
paesaggistico ed ambientale. 
Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche 
e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 
all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa 
turistica inserita nel contesto internazionale. 
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SETTORE ECONOMICO - GLI ISTITUTI IN VALLE TROMPIA

Sarezzo
Istituto Primo Levi: Via delle Bombe, 2 - Sarezzo (Bs) - Tel. 
030800846 -  www.primolevi-bs.gov.it/

• Istituto Tecnico: Amministrazione Finanza Marketing
• Istituto Tecnico: Amministrazione Finanza Marketing - 

Relazioni Internazionali per il Marketing

Lumezzane 
Istituto Primo Levi:  via Gnutti, 62 – Lumezzane (Bs) - Tel. 030829615 
– www.primolevi-bs.gov.it/

• Istituto Tecnico: Amministrazione Finanza Marketing - Servizi 
Informativi Aziendali

SETTORE TECNOLOGICO (9 indirizzi)

1. Meccanica, meccatronica ed energia

a) Nell’opzione “Meccanica e meccatronica” sono approfondite, nei diversi 
contesti produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, 
realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del 
lavoro. 
b) Nell’opzione “Energia” sono approfondite, in particolare, le specifiche 
problematiche collegate alla conversione e utilizzazione dell’energia, ai relativi 
sistemi tecnici e alle normative per la sicurezza e la tutela dell’ambiente.



13

2. Trasporti e logistica

a) L’opzione “Costruzione del mezzo” riguarda la costruzione e la manutenzione 
del mezzo: aereo, navale o terrestre, e l’acquisizione delle professionalità nel 
campo delle certificazioni d’idoneità all’impiego dei mezzi medesimi. 
b) L’opzione “Conduzione del mezzo” riguarda l’approfondimento delle 
problematiche relative alla conduzione ed all’esercizio del mezzo di trasporto 
aereo, marittimo o terrestre. 
c) L’opzione “Logistica” riguarda l’approfondimento delle problematiche relative 
alla gestione, al controllo degli aspetti organizzativi del trasporto aereo, marittimo 
o terrestre, anche al fine di valorizzare l’acquisizione di idonee professionalità 
nell’interrelazione fra le diverse componenti.

3. Elettronica ed elettrotecnica
 
a) Nell’opzione “Elettronica”, sempre con riferimento a specifici settori di 
impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche, viene approfondita la 
progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici; 
b) nell’opzione “Elettrotecnica” si approfondisce la progettazione, realizzazione 
e gestione di impianti elettrici civili e industriali;
c) nell’opzione “Automazione” viene approfondita la progettazione, realizzazione 
e gestione di sistemi di controllo. 

4. Informatica e telecomunicazioni

a) nell’opzione “Informatica” viene curata l’analisi, la comparazione e la 
progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni 
informatiche. 
b) Nell’opzione “Telecomunicazioni” viene approfondita l’analisi, la 
comparazione, la progettazione, installazione e gestione di dispositivi e strumenti 
elettronici e sistemi di telecomunicazione, lo sviluppo di applicazioni informatiche 
per reti locali e servizi a distanza. 
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5. Grafica e Comunicazione 

Il Diplomato in “Grafica e Comunicazione” ha competenze specifiche nel campo 
della comunicazione interpersonale e di massa, con particolare riferimento 
all’uso delle tecnologie per produrla; interviene nei processi produttivi che 
caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della stampa e i servizi ad 
esso collegati, curando la progettazione e la pianificazione dell’intero ciclo di 
lavorazione dei prodotti. 

6. Chimica, materiali e biotecnologie

a) Nell’opzione “Chimica e materiali” vengono identificate, acquisite e 
approfondite, nelle attività di laboratorio, le competenze relative alle metodiche 
per la preparazione e per la caratterizzazione dei sistemi chimici, all’elaborazione, 
realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici e alla progettazione, 
gestione e controllo di impianti chimici. 
b) Nell’opzione “Biotecnologie ambientali” vengono identificate, acquisite e 
approfondite le competenze relative al governo e controllo di progetti, processi e 
attività, nel rispetto delle normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza 
degli ambienti di vita e di lavoro, e allo studio delle interazioni fra sistemi 
energetici e ambiente, specialmente riferite all’impatto ambientale degli impianti 
e alle relative emissioni inquinanti. 
c) Nell’opzione “Biotecnologie sanitarie” vengono identificate, acquisite e 
approfondite le competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei 
sistemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici e all’uso delle principali 
tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e alimentare, al fine di 
identificare i fattori di rischio e causali di patologie e applicare studi epidemiologici, 
contribuendo alla promozione della salute personale e collettiva.

7. Sistema moda
 
a) Nell’opzione “Tessile, abbigliamento e moda” si acquisiscono le competenze 
che caratterizzano il profilo professionale in relazione alle materie prime, ai 
prodotti e processi per la realizzazione di tessuti tradizionali e innovativi e di 
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accessori moda. 
b) Nell’opzione “Calzature e moda” si acquisiscono competenze specifiche 
in relazione alle materie prime, ai prodotti e processi per la realizzazione di 
calzature e di accessori moda. 
8. Agraria e agroindustria

a) Nell’opzione “Produzioni e trasformazioni” vengono approfondite le 
problematiche collegate all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, 
alle trasformazioni e alla commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione 
delle biotecnologie. 
b) Nell’opzione “Gestione dell’ambiente e del territorio” vengono approfondite 
le problematiche della conservazione e tutela del patrimonio ambientale, le 
tematiche collegate alle operazioni di estimo e al genio rurale. 
c) Nell’opzione “Viticoltura ed enologia” vengono approfondite le problematiche 
collegate all’organizzazione specifica delle produzioni vitivinicole, alle 
trasformazioni e commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle 
biotecnologie.

9. Costruzioni, ambiente e territorio (biennio + triennio)

Nell’articolazione “Geotecnico” (triennio) il Diplomato acquisisce competenze 
specifiche nella ricerca e sfruttamento degli idrocarburi, dei minerali di prima e 
seconda categoria, delle risorse idriche. Interviene, in particolare, nell’assistenza 
tecnica e nella direzione lavori per le operazioni di coltivazione e perforazione.
Nell’opzione “Tecnologie del legno nelle costruzioni” (triennio) vengono 
approfondite le modalità e le possibilità date dall’utilizzo del legno per la 
realizzazione di edifici con particolare attenzione agli aspetti di biocompatibilità 
e del risparmio energetico.
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SETTORE TECNOLOGICO - GLI ISTITUTI IN VALLE TROMPIA

Gardone Val Trompia
Istituto Beretta-ITIS: Via Convento, 27 – Gardone V.T. (Bs) - Tel. 
0308912336 – www.iiscberetta.gov.it 

• Istituto Tecnico: Meccanica e meccatronica ed energia
• Istituto Tecnico: Informatica – telecomunicazioni
• Istituto Tecnico: Elettrotecnica – elettronica – automazione
• Istituto Tecnico: Chimica, materiali biotecnologie sanitarie

Lumezzane
Istituto Primo Levi:  Via Gnutti, 62 – Lumezzane (Bs) - Tel. 
030800846 – www.primolevi-bs.gov.it/

• Istituto Tecnico: Meccanica e meccatronica ed energia

Sarezzo 
Istituto Primo Levi: Via delle Bombe, 2 - Sarezzo (Bs) - Tel. 
030800846 -  www.primolevi-bs.gov.it/

• Istituto Tecnico: Costruzioni, ambiente e territorio
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COSA È L’ISTRUZIONE PROFESSIONALE

L’identità degli Istituti Professionali si caratterizza per una solida base di istruzione 
generale e tecnico-professionale, che consente agli studenti di sviluppare, in 
una dimensione operativa, saperi e competenze necessari per rispondere alle 
esigenze formative del settore produttivo di riferimento, considerato nella sua 
dimensione sistemica per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per 
l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore. 
Gli Istituti Professionali hanno durata di 5 anni, organizzati in 2+2+1.
I laboratori hanno una notevole importanza e sono potenziati, diventando dei veri 
e propri centri di innovazione, così come gli stage, i tirocini e l’alternanza scuola-
lavoro finalizzati all’apprendimento in contesti operativi, soprattutto nel secondo 
biennio e nel quinto anno. Rilasciano un diploma di istruzione Secondaria 
Superiore specifico per l’indirizzo prescelto.

A chi frequenta un istituto professionale è richiesto:
• interesse per una professionalità specifica
• mentalità pratica operativa
• disponibilità a considerare gli aspetti teorici delle problematiche concrete

SETTORE SERVIZI (4 indirizzi)

1.Nell’indirizzo “Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale” il Diplomato 
di istruzione professionale possiede competenze relative alla valorizzazione, 
produzione e commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali.

2. Nell’indirizzo “Servizi Socio-Sanitari” il Diplomato di istruzione professionale 
possiede le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati 
alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione della 
salute e del benessere bio-psico-sociale. Sono inoltre presenti 2 articolazioni:
a) L’opzione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie - Ottico” permette 
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di acquisire le competenze di ottica ed oftalmica necessarie per realizzare, 
nel laboratorio oftalmico, ogni tipo di soluzione ottica personalizzata e per 
confezionare, manutenere e commercializzare occhiali e lenti, nel rispetto della 
normativa vigente. 
b) L’opzione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie - Odontotecnico” 
assicura le competenze necessarie per predisporre nel laboratorio odontotecnico 
apparecchi di protesi dentaria, su modelli forniti da professionisti sanitari abilitati 
e nel rispetto della normativa vigente.

3. Nell’indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera” il 
Diplomato ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle 
filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene 
in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. Può scegliere tra 3 
articolazioni:
a) Nell’opzione “Enogastronomia”, il Diplomato è in grado di intervenire nella 
valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione 
dei prodotti enogastronomici; operare nel sistema produttivo promuovendo le 
tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le nuove tendenze 
enogastronomiche. 
b) Nell’opzione “Servizi di sala e di vendita”, il diplomato è in grado di svolgere 
attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, 
organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; 
interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione 
e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando 
i prodotti tipici.
c) Nell’opzione “Accoglienza turistica”, il diplomato è in grado di intervenire 
nei diversi ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in 
relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere 
i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di 
prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio. 

4. Nell’indirizzo “Servizi Commerciali” il Diplomato acquisisce le competenze 
professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende sia nel 
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settore della gestione dei processi amministrativi e commerciali, sia in attività di 
promozione che di vendita.

Sarezzo
Istituto Primo Levi: Via delle Bombe, 2 - Sarezzo (Bs) - Tel. 
030800846 -  www.primolevi-bs.gov.it/

• Istituto Professionale – Settore servizi commerciali
• Istituto Professionale – Settore servizi socio-sanitari

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO (2 indirizzi)

1. Nell’indirizzo “Produzioni artigianali e industriali” il Diplomato sa intervenire 
nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione 
di prodotti industriali e artigianali. 
Può optare per 2 opzioni: “Industria” e “Artigianato”

2. Nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” il Diplomato di istruzione 
professionale possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare 
interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione 
e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche 
marittimi.

Gardone Val Trompia
Istituto Beretta-IPSIA: Via Matteotti, 299 – Gardone V.T. Tel. 
0308912336 – www.iiscberetta.gov.it 

• Istituto Professionale - Manutenzione e assistenza tecnica
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Lumezzane
Istituto Primo Levi: via Gnutti, 62 – Lumezzane (Bs) - Tel. 
030800846 – www.primolevi-bs.gov.it/

• Istituto Professionale - Manutenzione e assistenza tecnica

IL SISTEMA REGIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE (IeFP)

Sia gli Istituti Tecnici che gli Istituti Professionali possono ospitare i corsi triennali 
e quadriennali di IeFP della Regione Lombardia. 
Il titolo rilasciato dopo 3 anni sarà una qualifica professionale regionale; dopo 
il 3+1, invece, verrà rilasciato un diploma tecnico professionale regionale (pari 
al III° livello europeo).  Questo tipo di formazione consente agli studenti di 
maturare, in una dimensione operativa e tecnica, conoscenze e competenze 
tecnico-professionali per rispondere alle esigenze dei settori produttivi e di 
servizio del territorio.

A chi frequenta la formazione professionale è richiesto:
• interesse per una professionalità specifica
• mentalità pratica operativa

FORMAZIONE PROFESSIONALE - GLI ISTITUTI IN VALLE TROMPIA

Gardone Val Trompia
Istituto Beretta-IPSIA: Via Matteotti, 299 – Gardone V.T. - Tel. 
0308912336 – www.iiscberetta.gov.it 

• IeFP (terzo anno): Operatore meccanico
• IeFP (quarto anno): Diploma di tecnico per la conduzione e 

manutenzione di impianti automatizzati
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Lumezzane
Istituto Primo Levi:  via Gnutti, 62 – Lumezzane (Bs) - Tel. 
030800846 – www.primolevi-bs.gov.it/

• IeFP: Operatore meccanico
• IeFP: Tecnico per l’automazione industriale

Sarezzo
Istituto Primo Levi: Via delle Bombe, 2 - Sarezzo (Bs) - Tel. 
030800846 -  www.primolevi-bs.gov.it/

• IeFP: Operatore amministrativo segretariale
• IeFP: Tecnico dei servizi d’impresa

Lumezzane
Agenzia formativa Don Angelo Tedoldi: Via Rosmini, 14 - Lumez-
zane (Bs) - Tel. 0308253800 -  www.agenziaformativa.editarea.com

• Operatore elettrico
• Operatore del benessere: trattamenti estetici
• Operatore amministrativo segretariale
• Operatore alla ristorazione - Sala bar
• Tecnico sportivo e del tempo libero (quadriennale)
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FORMAZIONE PROFESSIONALE - GLI ISTITUTI A BRESCIA

CFP Lonati
Via Tommaseo, 49 - 25128 Brescia - Italy - Tel 030383368 
www.cfplonati.it/

• Moda e abbigliamento
• Servizi per l’impresa
• Servizi commerciali
• Turismo e accoglienza 

CFP Zanardelli
Via Gamba 10-12, 25128 Brescia tel. 0303848511
www.cfpzanardelli.it 

• Operatore elettrico
• Operatore meccanico, 
• Operatore del benessere
• Operatore delle lavorazioni artistiche decorazione oggetti
• Operatore del benessere acconciatura
• Operatore del benessere estetica

CFP Canossa
Via S.Antonio 53 - 25132 Brescia Tel/Fax  0302004013 
www.brescia.cfpcanossa.it

• Aiuto cuoco
• Aiuto pasticcere e panificatore
• Operatore di sala e bar
• Florovivaista
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CFP Educo
Via Alessandro Luzzago 1 – 25126 Brescia
tel. 0302807576 www.educobrescia.it/

• Operatore elettronico
• Operatore del benessere acconciatura
• Operatore del benessere estetica
• Servizi di vendita

CFP Scuola Edile Bresciana
Via della Garzetta, 51 25133 Brescia Tel. 0302007193
www.scuolaedilebresciana.it/

• Operatore edile
• Operatore impianti termoidraulici
• Operatore del legno

CFP Artigianelli
Via Piamarta, 6 - 25121 Brescia
Tel. 030293571 www.afgp.it/

• Operatore meccanico – macchine utensili
• Operatore elettrico
• Operatore elettrico – impianti elettromeccanici
• Operatore grafico (stampa e allestimento/multimedia)
• Operatore florovivaista

OK School
Via Tirandi, 3/B, 25128 – Brescia (Bs), Tel: 030.3544635
http://www.okschool.it

• Operatore del benessere acconciatura
• Operatore del benessere estetica
• Servizi di vendita
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Istituto Salesiano Don Bosco
Via San Giovanni Bosco, 15 - 25125 - Brescia. Tel. 030 244050
www.donboscobrescia.it/

• Operatore elettrico
• Operatore riparazione veicoli a motore

Scuola Bottega
Via Ragazzi del ’99, 11 (q.re pendolina) – sede amministrativa
Tel. 0308374454  www.scuolabottega.org/

• Operatore della trasformazione agroalimentare: panificazione 
e pasticceria

• Operatore agricolo: allevamento animali domestici
• Operatore dell’abbigliamento: sartoria
• Operatore di impianti termoidraulici
• Operatore meccanico
• Operatore alla riparazione di veicoli a motore: carrozzeriere
• Operatore alla riparazione di veicoli a motore: riparazioni 

parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo
• Operatore elettrico
• Operatore grafico: audio video
• Operatore ai servizi di vendita
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ELENCO ISTITUTI DELLA SECONDARIA
DI 2° GRADO DI BRESCIA

Istituto Professionale “Mantegna”
Via Fura 96 – 25030 Brescia, tel. 030/3533151
www.istitutomantegna.gov.it/

ISTITUTO PROFESSIONALE:
• Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

(IPSEOA)

ISTITUTO TECNICO:
• Turistico (settore economico)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
• Operatore della trasformazione agroalimentare (panificatore e 

pasticcere)
• Operatore dei servizi della ristorazione (preparazione pasti o 

sala-bar) 
           
Istituto “C. Golgi”
Via Rodi, 16 25030 Brescia, tel. 030/2422454
www.istitutogolgibrescia.gov.it/

ISTITUTO PROFESSIONALE:
• Produzioni industriali ed artigianali - Produzioni audiovisive
• Produzioni industriali ed artigianali - Industria chimica
• Servizi commerciali - Ambito turistico
• Servizi commerciali - Promozione commerciale e pubblicitaria
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ISTITUTO TECNICO:
• Grafica e comunicazione
• Chimica, materiali e biotecnologie - Biotecnologie Ambientali
• Chimica, materiali e biotecnologie - Biotecnologie Sanitarie

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
• Operatore delle produzioni chimiche
• Operatore grafico - multimedia

Istituto “P. Sraffa”
Via Comboni, 25123 Brescia, tel. 030/41253
www.sraffa.gov.it/

ISTITUTO PROFESSIONALE:
• Servizi commerciali
• Servizi socio-sanitari

ISTITUTO TECNICO:
• Amministrazione finanza e marketing

Istituto “M. Fortuny”
Via Berchet, 5 - 25126 Brescia, tel. 030/2410794
www.istitutofortuny.it

ISTITUTO PROFESSIONALE:
• Produzioni industriali ed artigianali - Produzioni tessili e 

sartoriali
• Produzioni industriali ed artigianali - Arredi e fornitura 

d’interni
• Servizi socio-sanitari - Ottico
• Servizi socio-sanitari - Odontotecnico
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ISTITUTO TECNICO:
• Tessile abbigliamento e moda

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
• Operatore del legno  - Addetto al disegno d’arredo
• Operatore dell’abbigliamento - Sartoria

Istituto “G. Pastori”
Viale Bornata 110 – 25100 – Brescia, tel. 030361000
www.istitutopastoribrescia.it

ISTITUTO TECNICO:
• Agraria, agroalimentare e agroindustria (tutte le articolazioni)

Istituto “Abba-Ballini”
Via Tirandi, 3 – 25128 Brescia, tel. 030/307332
www.abba-ballini.gov.it/

 ISTITUTO TECNICO: 
• Amministrazione, finanza e marketing
• Amministrazione, finanza e marketing - Sistemi informativi 

aziendali
• Amministrazione, finanza e marketing - Relazioni 

internazionali per il marketing
• Turismo

Istituto d’istruzione superiore “Lunardi”
Via Riccobelli, 47 – 25123 Brescia, tel. 0302009500-8-9
www.lunardi.bs.it

• Liceo linguistico



28

ISTITUTO TECNICO: 
• Amministrazione, finanza e marketing
• Amministrazione, finanza e marketing - Sistemi informativi 

aziendali
• Amministrazione, finanza e marketing - Relazioni 

internazionali per il marketing
• Amministrazione, finanza e marketing - Relazioni 

internazionali per il marketing ESABAC
• Turismo

Istituto di istruzione superiore “N. Tartaglia/M. Olivieri”
Viale Oberdan, 12 – 25128 Brescia, tel. 030/305892-3
www.tartaglia-olivieri.gov.it/

• Liceo artistico

 ISTITUTO TECNICO: 
• Costruzioni, ambiente e territorio (costruzioni, ambiente e 

territorio – geotecnico)

Istituto istruzione superiore “B. Castelli”
Via Cantore, 9 e via Apollonio, 21 (ex Moretto), 25128 Brescia, tel. 
0303700267 - www.iiscastelli.gov.it/

 ISTITUTO TECNICO:
• Meccanica e meccatronica ed energia
• Elettronica, elettrotecnica e automazione
• Informatica e telecomunicazioni
• Chimica, materiali e biotecnologie
• Trasporti e logistica

ISTITUTO PROFESSIONALE:
• Manutenzione e assistenza tecnica     
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
• Operatore Meccanico
• Operatore Elettronico

Liceo classico “Arnaldo”
Corso Magenta, 56 – 25121 Brescia, tel. 3041212
www.liceoarnaldo.gov.it/

• Liceo classico.             

Liceo “V. Gambara”
Via Trieste, 3 – 25121 Brescia, tel. 030/3778049
www.liceogambara.gov.it

• Liceo delle scienze umane
• Liceo linguistico
• Liceo musicale

Liceo “Fabrizio De Andrè”
Via Bonini, 58 – 25126 Brescia tel. 030311044
www.liceodeandre.gov.it/

• Liceo delle scienze umane

Liceo scientifico “A. Calini”
Via Montesuello, 2 – 25128 Brescia, tel. 030/390249
www.liceocalini.gov.it/

• Liceo scientifico
• Liceo scientifico potenziamento doppia lingua straniera
• Liceo scientifico potenziamento Inglese
• Liceo scientifico indirizzo biologico
• Liceo scientifico potenziamento fisico-matematico
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Liceo scientifico “N. Copernico”
Via Duca degli Abruzzi, 17 – 25124 Brescia, tel. 030266166
www.liceocopernicobrescia.gov.it/

• Liceo scientifico
• Liceo scientifico potenziamento doppia lingua straniera
• Liceo scientifico potenziamento scientifico
• Liceo scientifico ESABAC

Liceo scientifico “Leonardo”
Via Balestrieri 6 – 25124 Brescia, tel. 030/2420989
www.liceoleonardobs.gov.it 

• Liceo artistico (arti figurative; architettura e ambiente; 
grafica)

• Liceo linguistico
• Liceo scientifico scienze applicate;   
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Il C.P.I.A. (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) di Brescia, organizza 
in Valtrompia corsi serali e diurni per adulti.
L’offerta formativa per questo anno scolastico 2015-2016 è la seguente:

Corsi serali per adulti 
• Licenza Media
Durata: annuale.
Frequenza: da lunedì a venerdì. 
Esame conclusivo: giugno 2016.
Sedi previste per i corsi serali: Lumezzane S.A., Villa, Gardone VT..
Quota annuale d’iscrizione: € 20.

Corsi serali per adulti stranieri  
• Alfabetizzazione  di base      
• Lingua Italiana:  livelli A1, A2, B1, B2, C1, C2
Durata: annuale.
Frequenza: due giorni alla settimana.
     Sedi previste: Tavernole, Marcheno, Sarezzo, Villa, Nave, Concesio,     
Lumezzane, Bovezzo, Gardone VT.
Quota annuale d’iscrizione: € 20.

Corsi diurni per sole donne 
• Alfabetizzazione  di base      
• Lingua Italiana:  livelli  A1, A2, B1, B2, C1
Frequenza: due giorni alla settimana.
Sedi previste: Gardone V.T, Sarezzo, Lumezzane, Carcina, Nave.
Quota annuale d’iscrizione: € 20.
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• Licenza media
Durata: annuale
Frequenza: da lunedì a venerdì.
Esame conclusivo: giugno 2015
Sede prevista: Carcina, Lumezzane
Quota annuale d’iscrizione: € 20

Ampliamento offerta formativa 
• Informatica base  
• Lingua Inglese
• Lingua tedesca
• Letteratura italiana
• Storia
• Astronomia

I corsi saranno attivati in base alle richieste pervenute (minimo 15 iscritti). Verrà 
comunicata in seguito la durata del corso ed il costo.
Sedi possibili: Tavernole, Marcheno, Sarezzo, Villa Carcina, Nave,   Concesio, 
Lumezzane, Bovezzo, Gardone VT.

Si accettano le iscrizioni anche dei minori purché compiano i 16 anni entro il 
31/12/2015.

Iscrizioni e maggiori informazioni presso le sedi dei corsi 

CPIA.1 BS - e-mail: BSMM20700V@ISTRUZIONE.IT  
tel. 030/307818 -  fax  0303390912                 
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Sedi 

Marcheno e Tavernole 
Presso I.C. “F. Bertussi” 
Via Madonnina, 24
lunedì, mercoledì e giovedì 18.00-21.00

Gardone V.T.
Presso IPSIA – Via Matteotti, 299
da lunedì a venerdì 18.00-21.00 e venerdì 09.00-12.00

Lumezzane 
Presso Scuola Primaria “V.Bachelet”
Via Montini, 100 – S.Apollonio
da lunedì a venerdì 18.00-21.00 e martedì 09.00-12.00

Sarezzo
Presso ITC “Primo Levi”
Via Delle Bombe, 2
martedì 09.00-12.00

Villa Carcina
Presso Scuola Media “T.Olivelli”
Via Lazio, 8
da lunedì a venerdì 18.00-21.00

Concesio
UFFICIO ISTRUZIONE, P.zza Paolo VI, 1
lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì 9.30-12.30 mercoledì 15.30-17.30

Sala Alberina, via Mattei martedì 19.00-21.00
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Nave
Presso Villa Zanardelli – Cortine
martedì 17.00-19.00 e giovedì 18.00-21.00

Presso Scuola Primaria “A. Frank” Muratello
venerdì 09.00-12.00

Bovezzo 
Comune - Ufficio Servizi alla Persona
Via Vittorio Veneto, 13
da lunedì a venerdì 09.00-12.00
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SISTEMA BIBLIOTECARIO DI VALLE TROMPIA

Il Sistema bibliotecario di Valle Trompia, che appartiene al Sistema dei Beni  
culturali e ambientali di Valle Trompia insieme al Sistema archivistico e al 
Sistema Museale,  comprende 20 biblioteche e fa parte della Rete Bibliotecaria 
Bresciana e Cremonese (RBBeC)  

Che cosa offrono le biblioteche:

Libero accesso e libera consultazione. L’accesso alle biblioteche è libero per 
tutti e i servizi di base sono gratuiti. Per poter accedere al prestito devi iscriverti 
presso qualsiasi Biblioteca del Sistema Bibliotecario di Valle Trompia o della 
RBBeC. Puoi muoverti liberamente, prendere autonomamente libri e periodici 
per sfogliarli, consultarli, leggerli in sede. Per qualsiasi necessità il personale è 
a tua disposizione e per  orientarti, segui la segnaletica che ti indica come sono 
organizzati i materiali e dove trovarli. 

Prestito e prestito interbibliotecario. In biblioteca puoi prendere gratuitamente 
a prestito libri, riviste, CD musicali e Audiolibri, VHS, DVD. I documenti non 
presenti in Biblioteca possono essere richiesti ad altre biblioteche. Tra le 
Biblioteche della RBBeC e le Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano è 
attivo il prestito interbibliotecario, che consente di ricevere in pochi giorni e 
gratuitamente i documenti richiesti. Questo servizio dà accesso ad oltre 
4.250.000, tra volumi, materiale multimediale e periodici.

Prestito interbibliotecario nazionale. E’ possibile ricevere, con spedizione 
postale o tramite corriere, libri posseduti da Biblioteche italiane. Il servizio può 
prevedere costi variabili stabiliti dalle Biblioteche prestanti. 
E’ attivo anche il servizio di Document Delivery (fornitura di documenti in 
remoto), che permette di ricevere fotocopie o PDF di documenti posseduti dalle 
Biblioteche. Il costo varia a seconda della trasmissione utilizzata, dalla quantità 
di pagine e dalle tariffe stabilite dalle Biblioteche prestanti. 
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Servizi internet e multimediali. La maggior parte delle biblitoeche della 
Valle Trompia mette a disposizione postazioni dotate di software per il lavoro 
individuale e per la navigazione Internet: basta iscriversi e compilare un modulo. 
Per i minori è necessaria l’autorizzazione di un genitore. Per la navigazione in 
internet e le stampe le biblioteche possono prevedere dei costi.
Nella maggior parte delle biblioteche è attivo il Wi-Fi per navigare gratuitamente 
in Internet con il tuo PC portatile, il tuo tablet o il tuo telefono.
Servizi opac per il lettore (mydiscovery). Accedendo al Catalogo collettivo 
online della RBBeC da un qualsiasi PC connesso a Internet e utilizzando la 
login di accesso che ti rilascia il bibliotecario, puoi: prenotare fino a 8 documenti 
della tua Biblioteca e delle biblioteche della RBBeC;  scegliere la Biblioteca di 
ritiro del documento selezionato dalla RBBeC; visionare la tua situazione lettore 
(prestiti in corso, prestiti scaduti, prenotazioni effettuate); fornire suggerimenti 
d’acquisto; salvare bibliografie (Scaffali) e percorsi di ricerca (Ricerche salvate); 
prorogare il prestito (entro 5 giorni dalla scadenza).
Prestito di E-Book Reader. Le biblioteche di Concesio e Sarezzo prestano 
anche gli ereader, con possibilità di caricare gratuitamente centinaia di titoli fra 
classici e novità dai siti delle biblioteche e da MediaLibraryOnLine 

Biblioteca digitale. Attraverso questo servizio gratuito hai accesso ad un portale 
(http://brescia.medialibrary.it ) che ti offre:
• Quotidiani online italiani e internazionali e periodici 
• prestito di 3 novità di e-book al mese (durata prestito: 15 giorni) 
• MP3 download 3 tracce a settimana 
• Audiolibri 
La login di accesso è la stessa che ottieni per i servizi online dell’OPAC. Per 
informazioni  rivolgiti a un  qualsiasi bibliotecario della rete bibliotecaria bresciana 
e cremonese: è a disposizione per spiegarti come funziona.

Tutte le informazioni e gli orari di apertura relativi alle biblioteche che fanno parte 
della RBBeC li trovi qui: opac.provincia.brescia.it/library/  
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Queste sono le biblioteche del Sistema Bibliotecario di Valle Trompia:

Biblioteca Comunale di Bovegno Via A. Canossi s.n. - Bovegno
Tel. 030 9259016, e.mail biblioteca.bovegno@libero.it

Biblioteca Comunale Peppino Impastato di Bovezzo  Via Vittorio Veneto 23 - 
Bovezzo Tel. 030 2111248, e.mail biblioteca@comune.bovezzo.bs.it

Biblioteca Comunale di Brione Via Gazzane 23 - Brione
Tel. 030 8948060, e.mail bibliobrione@libero.it

Biblioteca Comunale di Caino Via Folletto 2 - Caino
Tel. 030 6830700,  e.mail biblioteca@comune.caino.bs.it

Biblioteca Eugenio Curiel di Collebeato Via Martinengo 8 - Collebeato
Tel. 030 2511106, e.mail biblioteca@comune.collebeato.bs.it

Biblioteca Comunale di Collio Via Scaletti 1 - Collio
Tel. 030 927802, e.mail biblio.collio@libero.it

Biblioteca Comunale di Concesio Via Mattei 99 - Concesio
Tel. 030 2751668, e.mail info@biblioteca.concesio.bs.it

Biblioteca Comunale Carlo Filippini di Gardone Val Trompia 
Via XX Settembre 31 – Gardone V.T.
Tel. 030 832187, e.mail info@bibliotecagardonevaltrompia.it

Biblioteca Comunale di Irma Via Casa dell’Alpino 15 - Irma
Tel. 030 9220157 (Municipio), e.mail biblioteca@comune.irma.bs.it

Biblioteca Comunale Angelica Plebani di Lodrino Via Roma 90 – Lodrino - 
Tel 030 8950232 e.mail biblioteca@comune.lodrino.bs.it
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Biblioteca Comunale Felice Saleri di Lumezzane Via Montegrappa 80 – 
Lumezzane Tel 030 8929259/260
e.mail biblioteca.civica@comune.lumezzane.bs.it

Biblioteca Comunale di Marmentino Via Santellone 7 - Marmentino
Tel. 030 9228202 (Municipio), e.mail bibliomarmentino@libero.it

Biblioteca Comunale Armando Ricci di Marcheno Via G. Zanardelli 111 - 
Marcheno Tel. 030 8960174, e.mail biblioteca@comune.marcheno.bs.it

Biblioteca Comunale di Nave Via Brescia 41/C - Nave
Tel. 030 2537486, e.mail biblionave@comune.nave.bs.it

Biblioteca Comunale di Ome Via Maestrini 1 - Ome Tel. 030 6852143
e.mail biblioteca@comune.ome.bs.it

Biblioteca Comunale di Pezzaze Via Miniera 14 - Pezzaze 
Tel. 030 9220027 – e.mail biblioteca@comune.pezzaze.bs.it

Biblioteca Comunale Gianni Rodari di Polaveno Via Europa 12
San Giovanni di Polaveno 
Tel. 338 3177142, e.mail  biblioteca.polaveno@libero.it

Biblioteca Comunale del Bailo di Sarezzo Via Bailo 47 - Sarezzo
Tel. 030 8936286, e.mail biblioteca@comune.sarezzo.bs.it

Biblioteca Comunale di Tavernole sul Mella Via Forno Fusorio 1
Tavernole s/M
Tel. 030 9220245, e.mail biblioteca@comune.tavernolesulmella.bs.it

Biblioteca Comunale Paolo da Cailina di Villa Carcina 
Via XX Settembre 22 - Villa Carcina
Tel. 030 8982223, e.mail biblioteca@comune.villacarcina.bs.it
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CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

Centro aggregazione giovanile “Il Cerchio nell’Acqua”
Via Paolo VI, 4 – Bovezzo - Tel. 030 2005792
e.mail cag.bovezzo@libero.it

Centro aggregazione giovanile “La scala di Giacobbe”
c/o Oratorio parrocchiale San Domenico Savio, Via Folletto 7 – Caino
Tel. 030 6830705, e.mail donmarco@parrochhiacaino.it

Centro aggregazione giovanile “Naviganti” 
Via De Gasperi 10/12 -  Concesio
Tel. 331 3415121, e.mail cag-naviganti@libero.it

Centro aggregazione giovanile “Ora di Gio”
c/o Oratorio parrocchiale San Giovanni Bosco, Via San Giovanni Bosco 3 – 
Gardone Val Trompia
Tel. 030 8912308, e.mail donpelo@libero.it

Centro aggregazione giovanile Parco del Mella  
Via Grazioli 23 – Gardone Val Trompia
Tel. 030 8911583, e.mail serv.soc@comune.gardonevaltrompia.bs.it

Centro aggregazione giovanile “Il Gabbiano”
Via Don Giacomi, 1 – Lumezzane 
Tel. 030 829690, e.mail ilmosaico@coopmosaico.com

Centro aggregazione giovanile  “Arcallegra”
c/o Scuola Elementare Montessori, Via Bolognini 50/c – Lumezzane
Tel. 030 871346, e.mail arcallegra@coopmosaico.com
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Centro aggregazione giovanile “L’Incontro”
c/o Oratorio parrocchiale Giovanni Paolo II, Via Parte 6 – Marcheno
Tel. 030/8960468, e.mail parroco@parrocchiamarcheno.it

Centro aggregazione giovanile “Il Melograno”
c/o Oratorio parrocchiale San Francesco d’Assisi
Via San Francesco 22 – Fraz. Muratello, Nave 
Tel. 030 2533359, e.mail segreteriamuratello@gmail.com

Centro aggregazione giovanile “San Filippo Neri”
c/o Oratorio parrocchiale San Filippo Neri, Via Monteclana 3 – Nave
Tel. 030 2531100, e.mail info@oratoriodinave.it

“Centro di aggregazione giovanile Ludoteca di Villa Usignolo”
Via Verdi 58 – Sarezzo
Tel. 030 8936211, e.mail cagsarezzo@nuvolanelsacco.it

Centro aggregazione giovanile “Tandem”  
Via San Marco 38, Nave
Tel. 030 2532816 – 348 2810207, e.mail info@cooperativafutura.com

IL PERCORSO DI ORIENTAMENTO PROMOSSO DAL CENTRO 
DI AGGREGAZIONE GIOVANILE  “NAVIGANTI”

La proposta di attivare un percorso informativo-orientativo alla scelta della 
scuola supoeriore  nelle classi terze medie nasce dall’interesse che il Centro 
di Aggregazione Giovanile “Naviganti” di Concesio,  servizio attivo sul territorio 
comunale da quasi 30 anni, ha nei confronti della fascia adolescenziale e pre-
adolescenziale. Il Centro promuove percorsi di accompagnamento, sostegno 
e promozione del benessere, attraverso attività educative ed aggregative 
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promosse da un èquipe di educatori professionali. 
Gli educatori  attivano nelle classi  un percorso informativo sulle caratteristiche 
delle varie scuole, sul mondo degli Istituti Superiori, e  sostiengono a livello 
educativo i pre-adolescenti in questa fase di passaggio. L’idea di base è 
quella di attrezzare i ragazzi come persone ad entrare nel nuovo mondo della 
scuola superiore che richiede di raggiungere obiettivi conoscitivi, ma impegna 
altrettanto a livello emotivo per il cambiamento di ambiente, amicizie, tempi e 
problematiche. In parallelo si vuole promuovere un coinvolgimento attivo delle 
famiglie invitando i genitori ad una serata informativa e ad un confronto con gli 
educatori.

Ci sembra interessante poter collaborare con l’Istituto Comprensivo 
nell’accompagnamento dei ragazzi alla scelta della scuola superiore, 
considerando tale decisione impegnativa e molto significativa per gli anni 
futuri. Si tratta per molti di una scelta faticosa che deve essere ragionata e 
consapevole. Spesso non mancano dubbi o perplessità sulle opportunità 
esistenti e sui percorsi da seguire. E’ necessario, quindi, dare al ragazzo quante 
più informazioni possibili sulle offerte scolastiche e formative -grazie anche ad 
un confronto con i professionisti del territorio- mettendole poi a confronto con 
le proprie aspirazioni e capacità attraverso un atteggiamento di assunzione 
di responsabilità per trovare il giusto equilibrio tra numerose variabili in gioco 
(competenze scolastiche e attitudini, aspirazioni, indicazioni della famiglia e 
degli insegnanti, mondo del lavoro e prospettive a lungo termine…).

LA COLLABORAZIONE CON IL CENTRO SERVIZI DI CONCESIO

Il Centro Servizi collabora da anni al progetto d’orientamento proposto del 
Centro di Aggregazione Giovanile CAG e l’Istituto Comprensivo di Concesio al 
fine di sostenere i giovani futuri studenti e le famiglie ad una scelta consapevole 
sui percorsi di studio pensando anche al loro futuro e all’ingresso nel mercato 
del lavoro.
In particolare l’intervento dell’operatrice consiste nel valutare i possibili percorsi 
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di studio scelti dagli alunni per verificare con loro quali opportunità avranno nel 
tempo e quali sbocchi potranno avere nel mercato del lavoro di domani che è in 
continuo mutamento rispetto alle conoscenze e alle competenze  che avranno 
acquisito al termine dei percorsi scolatici.
Saranno interventi naturalmente non impegnativi ma rivolta a fare capire 
l’importanza della formazione che non deve essere finalizzata a 3/5 anni di 
studio ma permanente e  continua.
Per aiutarli a capire si utilizzeranno strumenti semplici quali la lettura di offerte di 
lavoro dove verranno evidenziate quali conoscenze culturali (ottima conoscenza 
della lingua italiana per tutti), informatiche, linguistiche dovranno avere e 
dovranno continuamente aggiornare e approfondire.
Infatti leggendo le offerte di lavoro si può evidenziare come ormai le imprese di 
ogni genere manifatturiere, commerciali e di servizi vogliano sempre più persone 
qualificate e formate ed in grado di lavorare per migliorare la qualità dell’azienda. 
Durante gli incontri inoltre si abbozzerà il curriculum vitae, e si darà in particolare 
importanza alla parte riguardante le capacità relazionali e di comunicazione, alle 
capacità organizzative e alle conoscenza e capacità trasversali per provare a 
conoscere se stessi e per affrontare le nuove scelte.
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SERVIZI OFFERTI DA CIVITAS

CONSULTORIO ADOLESCENTI 
Il consultorio è uno spazio riservato agli adolescenti dai 14 ai 21 anni e ai i 
loro genitori. Un punto di riferimento protetto, cui si può accedere da soli, con il 
partner, con gli amici o con la famiglia per parlare, chiedere, conoscere, prevenire 
e confrontarsi in piena libertà.

PRESTAZIONI EROGATE
• Visite e consulenze sanitarie nell’ambito della contraccezione e della 
prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale;
• Visite, consulenze, pap test, ed ecografie a carattere preventivo;
• Consulenze psicologiche;
• Consulenze educative.

IL PERSONALE
• Ginecologa
• Ostetrica
• Psicologa/o
• Educatrice

DOVE SIAMO
• CONCESIO Via Sabin, 3 - Loc. Cà de Bosio - LUNEDÌ dalle 14.00 alle 16.00
• SAREZZO Via IV Novembre, 19 - MARTEDÌ dalle 14.00 alle 18.00
• LUMEZZANE Via Cav. del lavoro, 2 – Vill. Gnutti - GIOVEDÌ dalle 15.00 alle 

16.00

EDUCAZIONE ALLA SESSUALITÀ
Gli interventi di educazione alla sessualità, attivi in tutti gli Istituti Superiori della 
Valletrompia,   hanno l’obiettivo di:
• approfondire la conoscenza e l’accettazione di sé, integrando gli aspetti del Sé 
corporeo con quelli del Sé affettivo e relazionale

MODALITÀ D’ACCESSO
Le prestazioni sono erogate previo appuntamento 
telefonando al numero 331.4958787 dal lunedì 
al venerdì dalle 13.00 alle 15.00 oppure 
recandosi in una delle sedi negli orari di apertura 
al pubblico.



44

• aumentare le conoscenze scientifiche in ambito sessuale e riproduttivo
• favorire la riflessione su valori e significati attribuibili al concetto di sessualità
• ristrutturare informazioni scorrette, invitando i ragazzi a esprimere liberamente 
fantasie, curiosità, dubbi, ansie e vissuti.
Gli interventi di educazione alla sessualità sono condotti da una psicologa ed 
un’ostetrica.

SPORTELLO D’ ASCOLTO
Lo sportello d’ascolto, attivo in tutti gli Istituti Superiori della Valletrompia, 
promuove nelle scuole spazi di confronto per gli studenti in forma individuale. 
I colloqui possono aiutare i ragazzi a: definire meglio le situazioni critiche, 
ipotizzare soluzioni compatibili con le proprie risorse e caratteristiche, trovare 
un sostegno nella definizione e realizzazione di strategie risolutive, trovare 
informazioni ed un accompagnamento verso specifici servizi del territorio.
Lo studente può accedere allo sportello prenotandolo secondo le modalità 
condivise con il singolo Istituto Scolastico. Lo sportello è condotto da uno/a 
psicologo/a del che lavora in stretta connessione con il Consultorio Adolescenti 
della Valletrompia.

PRO.DI.GIO
Il progetto Prodigio, attivo in tutti gli Istituti superiori della Valle e in alcuni 
Istituti Comprensivi, intende promuovere negli adolescenti atteggiamenti 
più consapevoli verso alcool, tabacco e sostanze e si propone di aumentare 
la sensibilità comunitaria rispetto alle problematiche connesse all’utilizzo di 
sostanze da parte di adolescenti e giovani, sia che ciò avvenga occasionalmente 
sia che si configuri come una condizione di dipendenza. I destinatari diretti del 
progetto sono i preadolescenti, gli adolescenti, e gli adulti che rivestono un ruolo 
educativo nei loro confronti. Il progetto prevede:
• Interventi di prevenzione universale rivolti alle classi terze degli Istituti Superiori 
di Primo Grado.
• Interventi di prevenzione universale rivolti alle classi terze degli Istituti Superiori 
di Secondo Grado.
• Incontri a carattere formativo e informativo per genitori, insegnanti e adulti 
significativi.
Gli interventi del progetto Pro.Di.Gio sono condotti da psicologi ed educatori.



45

INDICE

Premessa       pag. 1

L’importanza di proseguire la scuola   pag.   2

Cosa è un Liceo      pag. 5

Cosa è un Istituto Tecnico    pag.      10

Cosa è l’istruzione  professionale   pag.      17

Formazione professionale. Gli istituti a Brescia   pag. 22

Elenco Istituti della Secondaria di 2° grado di Brescia pag. 25

Centro provinciale istruzione degli adulti   pag.      31

Sistema bibliotecario di Valle Trompia   pag.      35

Centri di aggregazione giovanile    pag.      39

Servizi offerti da Civitas     pag.      43



46


