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Una convinzione ci anima in maniera profonda e ce la ripetiamo continuamente: “E’ 

decisivo dare forma a un ambiente educativo, in cui insegnanti, genitori e studenti – 
ciascuno con il proprio ruolo -  lavorino insieme per una proposta significativa di vita e 
per una scuola seria e valida”. Così la scuola non si ferma alla sola mattinata, ma può 

continuare con proposte e iniziative nel pomeriggio: oggi chiamiamo Marconi Campus la 

forma rinnovata di questa tradizione antica.  

Nell’impostazione didattica, cerchiamo di coniugare qualità e inclusione. Nel nostro 

Istituto il modello dell'Inclusive Education, promosso dall'Unesco e da organizzazioni non 

governative, corrisponde anche alla nostra identità di scuola cattolica e ai principi evangelici 

dell'accoglienza. 

Nella pratica quotidiana, l’impegno è rivolto di articolare in maniera virtuosa flessibilità 

(caratteristica fondamentale di un sistema inclusivo) e rigore (caratteristica fondamentale di 

ogni proposta educativa seria) in un percorso di senso che anima tutto l'Istituto. 

 

Con questo spirito affrontiamo una nuova sfida per il prossimo anno scolastico. Da una 

parte continueremo con la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado; in entrambi 

questi ordini abbiamo belle soddisfazioni. Siamo convinti, però, di avere energie e competenze 

per allargare l’offerta formativa alle superiori: liceo classico, secondo la nostra tradizione, 
e dal prossimo anno liceo scientifico. In entrambi gli indirizzi saranno potenziate la 

competenza della lingua inglese e dell'informatica e le già tante possibilità di Marconi Campus 

pomeridiano 

 

Perché cerchiamo di andare avanti con coraggio?. Ecco la nostra risposta: “- Per ragioni 

fondamentali: la libertà di educazione, il servizio alle famiglie, il principio di sussidiarietà, la 

vocazione educativa della Chiesa. - Perché ce lo chiede la Chiesa diocesana. - Perché crediamo 

nel lavoro che stiamo facendo. - Perché ci arrivano tante domande di aiuto e collaborazione da 

famiglie in difficoltà, spesso con bambini e ragazzi problematici o difficili. -  Perché diamo 

lavoro a più di 30 persone, e tutti vogliono continuare e tener duro. - Perché puntiamo sulle 

nuove generazioni e sul futuro”. 

 

Offerta didattica: 

- Scuola primaria 

- Scuola secondaria di primo grado 

- Licei classico e scientifico 

 

Scuola aperta: 

- Sabato 17 dicembre, 14.00-18.00 

- Domenica 27 novembre,14.00-18.00 

- Sabato 21 gennaio,14.00-18.00 

- Domenica 22 gennaio, 9.00-12.00 


