
Da gennaio partiranno le iscrizioni al prossimo anno sco-
lastico 2021-2022. Per questo motivo l’Istituto di Istruzione 
Superiore Vincenzo Dandolo di Bargnano di Corzano, stori-
ca scuola che da più di 60 anni opera nella nostra provincia, 
si sta organizzando per offrire ad alunni e famiglie la possi-
bilità di far conoscere la propria realtà scolastica.
Nonostante la difficile emergenza sanitaria che il Paese sta 
attraversando, abbiamo il dovere di pensare al futuro dei 
nostri giovani e, quindi, anche alla scelta scolastica che 
molti studenti devono compiere. L’Istituto Dandolo, guida-
to dal Dirigente prof. Giacomo Bersini, ha sempre cercato di 
interpretare e soddisfare al meglio le esigenze del territo-
rio, relativamente ai settori dell’agricoltura, della ristorazio-
ne e del turismo.
L’offerta formativa comprende:  corso agrario quinquenna-
le, corso alberghiero quinquennale e corsi IeFP nella sede 
centrale di Bargnano di Corzano; corso agrario quinquen-
nale con curvatura lattiero-casearia e corso sperimenta-
le di perito tecnico agrario quadriennale nella sede di Or-
zivecchi Giardino;corso tecnico per il turismo quinquenna-
le con opzione turistico o sportivo nella sede di Orzivecchi 
Turistico; corso agrario quinquennale nella sede di Lonato.
Quest’anno l’Istituto ha saputo cogliere una nuova sfida le-
gata all’emergenza e si è organizzato per offrire, in alcu-
ni casi, degli incontri in videoconferenza per consentire di 
presentare l’offerta formativa, le classi, i laboratori.
Per quanti volessero osservare da vicino la realtà scolasti-
ca e porre di persona domande non solo ai docenti ma an-
che agli studenti che frequentano l’istituto o al personale di 
segreteria, il Dandolo offre un’opportunità in più: nei me-
si di dicembre e gennaio sarà possibile prenotare una vi-
sita in sede, nel totale rispetto delle regole di igiene e as-
sembramento.

Agricoltura, turismo e ristorazione:
percorsi legati alla territorialità

ISTITUTO DANDOLO

L’orientamento scolastico moderno:
tra visite guidate virtuali e test online

Laddove i docenti delle scuole secon-
darie fornissero delle indicazioni, sa-
rebbe buona norma fare una riflessione 
ponderata: molto spesso le attitudini, 
più che i voti ottenuti veri e propri, han-
no sbocchi e possibili sviluppi di cresci-
ta notevoli che inevitabilmente condi-
zioneranno la vita dei futuri uomini di 
domani. Per questo motivo la scelta di 
queste settimane deve essere fatta con 
grande attenzione sotto ogni punto di 
vista.

L’orientamento scolastico in tempo di 
Covid non potrà basarsi sulle consue-
te vetrine degli open day che portava-
no centinaia di famiglie  amuoversi tra 
scuole, aule e laboratori cercando di 
scoprire se quella scuola fosse o me-
no adatta per il proprio figlio.
Mai come quest’anno forse l’orienta-
mento scolastico dovrà seguire del-
le strade diverse basate più sulle atti-
tudini e i sentimenti dei giovani che su 
quello che possono vedere in qualche 
minuto di visita guidata. Anche se, inu-
tile negarlo, una visita guidata (virtuale 
o meno)  può essere comunque motivo 
di conferma delle proprie impressioni. 
L’orientamento, quindi, va costruito, giu-
sto ripeterlo, sulla base delle attitudi-
ni e dei talenti. Perché gli errori fatti a 
13-14 anni difficilmente potranno es-
sere corretti. Ma ai ragazzi e ai genitori 
alcune cose, però, le possiamo dire da 
subito. Anzitutto, che i risultati scolastici 
delle scuole medie non possono sem-
pre indicare con evidenza le capacità e 
l’intelligenza.
L’importante è non seguire la moda, 
il vento delle opinioni altrui, idee più 
o meno ballerine. Pari dignità vuol di-
re che tutti gli indirizzi delle scuole su-
periori sono buoni. La scelta scolasti-
ca, dunque, è una cosa seria. Grazie, 
comunque, ai presidi, ai tanti e tan-
ti docenti in gamba, la scuola tutta fa 

la propria parte, dando una mano, a-
iutando, accompagnando. Cioè fa bene 
il proprio lavoro, anche se a volte cer-
ti pregiudizi rimangono, e perciò vanno 
corretti. Lo stesso vale per le famiglie, le 
quali devono guardare alle effettive atti-
tudini di un ragazzo, pensando comun-
que che tutti gli indirizzi superiori offro-
no delle buone opportunità. Insomma, 
sono i ragazzi che devono convincersi 
della scelta, e non subire le aspirazioni, 
a volte, degli stessi genitori.

Le attitudini
devono essere
la vera discriminante
della scelta
vera e propria

La tendenza. L’impossibilità di poter effettuare i classici open day ha portato molti istituti
a percorrere strade alternative salvaguardando la bontà del servizio offerto ai giovani studenti

Tutto in uno. Il portale Brescia Orienta è in questo periodo lo strumento che più di altri può essere davve-
ro un valore aggiunto per gli studenti e per le famiglie: un sito Internet che raggruppa la stragrande mag-
gioranza delle scuole superiori che in questo modo possono mettere in mostra le proprie strutture e le 
proprie offerte formative per riuscire a fugare eventuali dubbi nei confronti degli studenti che nei pros-
simi mesi andranno, si spera, ad abitare quelle aule. In tempo di pandemia uno strumenti che si sta ri-
velando molto importante per poter fare fronte alle limitazioni che inevitabilmente hanno colpito anche 
il mondo dell’orientamento scolastico.

Un portale a disposizione
delle famiglie e degli studenti

BRESCIA ORIENTA:
LO STRUMENTO

SEDE COORDINATA ORZIVECCHI (BS)
ISTITUTO TECNICO TURISTICO E TURISTICO SPORTIVO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“VINCENZO DANDOLO”

Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera

Settore tecnologico Tecnico agrario quadriennale sperimentale
Settore economico tecnico Turismo e Turistico sportivo

Dirigente scolastico prof. Giacomo Bersini

SEDE CENTRALE: PIAZZA CHIESA, 2 - BARGNANO DI CORZANO (BS) - TEL. 030 9718132 - 9718227 - FAX 030 9719062
INDIRIZZO AGRARIO - ALBERGHIERO - CONVITTO

SEDE COORDINATA ORZIVECCHI - TENUTA GIARDINO (BS)

INDIRIZZO AGRARIO CURVATURA LATTIERO-CASEARIA 
TECNICO AGRARIO QUADRIENNALE – CONVITTO

SEDE COORDINATA LONATO DEL GARDA (BS)
INDIRIZZO AGRARIO E SVILUPPO RURALE

PRENOTA LA VIDEOCONFERENZA IN UNA DELLE QUATTRO SEDI: 12 Dicembre 2020 – 10 Gennaio 2021
I link per le video-conferenze e le istruzioni per i collegamenti saranno inviati via e-mail uno/due giorni prima dell’Open Day.
PRENOTA LA VISITA IN ISTITUTO IN UNA DELLE QUATTRO SEDI: 12 Dicembre 2020 – 10 Gennaio 2021

Per informazioni: IIS DANDOLO - SEDE CENTRALE: PIAZZA CHIESA, 2 - 25030 BARGNANO DI CORZANO (BRESCIA) - TEL. 030 9718132 – 9718227
WWW.IISDANDOLO.EDU.IT

OPEN DAY
AL TEMPO
DEL COVID

UNICO A BRESCIA CORSO SPERIMENTALE DI PERITO AGRARIO QUADRIENNALE
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