Cerimonia per la consegna dei diplomi agli studenti dell’Istituto Euroscuola

Suggestivo e coinvolgente è stato l’incontro che si è tenuto venerdì 23 Ottobre alle ore 11.00 presso
il teatro San Carlino a Brescia in una cornice composta da studenti, insegnanti e genitori lì presenti
per la consegna dei diplomi ai maturati nell’a.s. 2014/15 dei tre indirizzi di studio dell’Istituto
Euroscuola di Brescia: Liceo scientifico delle scienze applicate, Istituto tecnico per il Turismo,
Istituto tecnico delle Costruzioni, Ambiente e Territorio.
La cerimonia ha preso avvio con un breve intervento del preside Professor Gianni Cappello che ha
sottolineato come il processo formativo dei neo-diplomati abbia conseguito quattro finalità:
saper apprendere, saper fare, essere persone in tutte le dimensioni (cognitiva, relazionale, affettiva),
essere cittadini responsabili di fronte alle sfide della società.
Ha preso poi la parola il professor Gaetano Cinque che, invitato alla cerimonia in qualità di ex
collaboratore del Ministero della Pubblica Istruzione, ha fatto tesoro della sua ricca esperienza per
illustrare le prospettive che sono offerte dal conseguimento del diploma di liceo scientifico e di
tecnico del turismo. Il professore ha sottolineato come il primo titolo di studio rappresenti la base
per proseguire gli studi universitari in facoltà soprattutto scientifiche oppure offra la possibilità di
inserirsi nel mondo del lavoro con una preparazione adeguata alle richieste del mercato grazie alle
molteplici competenze tecnico-scientifiche acquisite, mentre il secondo non solo garantisca la
continuazione degli studi universitari soprattutto in ambito linguistico ma anche apra sbocchi
occupazionali nelle diverse imprese turistiche.
Successivamente la cerimonia è continuata con l’intervento del geometra Giuseppe Bellavia,
consigliere del Collegio dei geometri, che con molto pragmatismo ha illustrato le nuove prospettive
offerte dal conseguimento del diploma in Costruzioni, Ambiente e Territorio che non solo consente
di trovare un impiego presso studi professionali, agenzie immobiliari ed enti pubblici, ma a breve
permetterà anche di conseguire un diploma di laurea triennale sulla base di un Disegno di Legge
che il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca sta definendo.
Alla conclusione degli interventi dei relatori è avvenuta la consegna dei diplomi ai neo-maturati,
che hanno ricevuto unitamente alle congratulazioni un caloroso incoraggiamento da parte della
signora Corinne Bellucci, responsabile della scuola, a proseguire con tenacia e determinazione il
percorso universitario e/o professionale.

