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“Il liceo che crede in TE”: viaggio alla scoperta del Liceo
“Giordano Bruno” di Albenga
di Redazione
01 Dicembre 2021 – 7:00

Albenga. “La mission del nostro liceo consiste principalmente nel riuscire a conservare la
propria identità di ‘scuola unica’ nel rispetto della pluralità dei tanti indirizzi“. Lo racconta
la professoressa Simonetta Barile, dirigente scolastico del Liceo Giordano Bruno di
Albenga. “Ne abbiamo ben 7 diversi – spiega – Classico, Scientifico, Linguistico, Artistico,
Scienze Applicate, Sportivo, Musicale e li presenteremo a tutti gli studenti interessati che
non hanno potuto partecipare ai precedenti incontri in occasione dell’Open Day in
presenza che avrà luogo venerdì 10 dicembre dalle 14.30 alle 18.00 in tutte le tre sedi
del Giordano Bruno (ma – previo accordo telefonico – è possibile visitare la scuola anche in
altri momenti)”.
Nei giorni indicati, i visitatori saranno accolti da docenti e studenti che li
accompagneranno nei numerosi e diversi laboratori: dai laboratori di informatica, al
laboratorio di scenografia, dal laboratorio linguistico alla sala musica, dai laboratori di
chimica e fisica ai laboratori di plastiche e pittoriche dove si potranno produrre opere
artistiche grazie anche alla presenza di modelli viventi.
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Le caratteristiche dei diversi indirizzi sono abbastanza note ma è l’offerta extra-curricolare
che distingue il Liceo: un’offerta ricca di progetti innovativi e unici sul territorio come
ad esempio il progetto “Biologia con curvatura biomedica” rivolto a studenti del
triennio degli indirizzi Classico e Scientifico (in tutte le sue articolazioni). Il progetto – che
non prevede costi per le famiglie – conta sulla collaborazione dell’Ordine dei Medici
della provincia di Savona che mette a disposizione, per la docenza, specialisti dei diversi
settori ed accoglie gli studenti nelle strutture sanitarie locali per l’attività pratica.

Per valorizzare i nostri studenti con qualcosa in più che li distingua sul territorio, ci siamo
accreditati come scuola CERTILINGUA, ovvero possiamo offrire la possibilità di
conseguire un “attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingui e
competenze europee/internazionali”.
Tutti gli indirizzi offrono inoltre allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà, approcciata con atteggiamento razionale e critico
e sono caratterizzati – in misura diversa – dallo studio della filosofia, considerata la
scienza per eccellenza e non prevista per le altre tipologie di scuola secondaria superiore.
Inoltre tutti gli indirizzi garantiscono l’accesso a tutte le facoltà universitarie.
“Al Giordano Bruno curiamo moltissimo anche la musica, l’arte e lo sport per educare i
giovani a uno stile di vita sano – continua la dirigente Barile – Nell’offerta formativa
trovano quindi spazio corsi di canoa, mountain bike, orienteering, vela, tiro con
l’arco, badminton ed altro ancora, e preciso che la pratica di tali discipline non è
esclusivo appannaggio degli studenti dello sportivo ma tutte le attrezzature (di nostra
proprietà) sono disponibili anche per tutte le classi che desiderino cimentarsi nella
pratica di sport alternativi”.
Indipendentemente dall’indirizzo, l’idea da tutti condivisa è quella di una scuola in grado
Il Vostro Giornale

-2/3-

27.05.2022

3

di trasmettere valori profondi che favorisca l’apertura verso l’altro e che insegni ad
apprezzare le differenze fra le diverse culture.
Una scuola che abitui alla riflessione, al ragionamento, alla consapevolezza di sé, che
offra a tutti gli studenti l’opportunità di crescere sia sul piano umano che su quello
culturale, che li accompagni verso il successo formativo.
E’ su questi valori profondi, su questi pilastri, che si basa la proposta formativa del
Giordano Bruno, il liceo che crede nei suoi studenti, che li accoglie ragazzi e li
accompagna verso l’età adulta, trasformandoli nei futuri cittadini di domani, in donne e
uomini maturi dotati di quella capacità di pensare e di agire fondamentale per vivere nella
società del futuro in modo da migliorarne gli assetti.
Per avere maggiori informazioni sui percorsi proposti dal Liceo, è possibile consultare il
sito internet https://www.liceogbruno.edu.it/.
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