LICEO GINNASIO STATALE “G. B. BROCCHI”
Classico – Linguistico
Scientifico - Scientifico opzione Scienze applicate– Scientifico opzione Scienze applicate quadriennale
Scienze Umane – Scienze Umane opzione Economico sociale

fondato nel 1819

Bassano del Grappa, 11 settembre 2019

Alla cortese attenzione di:
Ai Docenti del Veneto
OGGETTO: seminario di studio su “Il significato dell’innovazione scolastica in un’Italia e in un
mondo che cambiano. I nuovi bisogni formativi”, organizzato dal Liceo “Brocchi” di Bassano,
sabato 28 settembre dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Quest’anno il Liceo “Brocchi” di Bassano d.G. celebra i suoi 200 anni.
Un percorso straordinario che ha accompagnato la storia culturale e sociale di un vasto
comprensorio, coincidente con la cosiddetta “provincia pedemontana veneta”. Un percorso che ha
una data simbolo, cioè il 1975. Perché dal 1975, con l’avvio della maxi-sperimentazione, altri sono
gli indirizzi di studio che, nel tempo, vanno ad affiancarsi al Liceo Classico.
Attualmente sei sono gli Indirizzi di studio attivi al Liceo “Brocchi”, con una popolazione
scolastica di 2.340 studenti, divisi in 93 classi e tre sedi.
Al cuore di questo percorso, cioè all’origine delle sue scelte di questi ultimi decenni, vi sono
alcune sollecitazioni: leggere i nuovi bisogni formativi; innovare metodologie, percorsi, strumenti,
modalità, tempi; internazionalizzazione.
Per queste ragioni, nell’ambito delle iniziative del Bicentenario, si è pensato di organizzare,
offrendola ai docenti veneti, una giornata seminariale su uno dei temi che hanno caratterizzato il
nostro Liceo in questi anni: “Il significato dell’innovazione scolastica in un’Italia e in un mondo
che cambiano. I nuovi bisogni formativi.”. Relatori i proff. Arduino Salatin, rettore dell’Ist.
Universitario Salesiano di Mestre, e Lucio Guasti, docente universitario di pedagogia.
Si tratta di un seminario di studio aperto ai docenti del Veneto. La data prevista è sabato 28
settembre dalle ore 9.00 alle ore 12.30, Sala Chilesotti del Museo Civico di Bassano d.G..
Per iscriversi ecco il link: https://forms.gle/H4KjeHzspLzBinQn9
Sarà rilasciato un Attestato di partecipazione.
Con cordialità
Il Dirigente Scolastico
Giovanni Zen
(firmato digitalmente)
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