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ISTITUTO FILIPPO RE: una nuova disciplina arricchirà 
il percorso di studi “Web per la community”

Si chiamerà ‘Laboratorio di espressioni grafico-artistiche’ e potenzierà le conoscenze 
e le competenze di grafica pubblicitaria, multimediale e web

Una piccola rivoluzione. E una nuova di-
sciplina che nascerà e si affiancherà alle 
altre già presenti. “Per assicurare una 
migliore risposta alle esigenze espres-
se dalle realtà imprenditoriali del nostro 
territorio con le quali il legame è saldis-
simo” spiega la dirigente scolastica, Ma-
riangela Fontanesi. 

Quella che partirà dall’anno scolastico 
2023/24, e che riguarderà le classi prime 
dell’Ipssc ‘Filippo Re’ di Reggio Emilia, 
sarà una piccola doverosa rivoluzio-
ne. Ma in cosa consisterà? “Attraverso 
una proposta condivisa col Comitato 
Tecnico Scientifico, col quale con-
fronto e collaborazione sono stret-
tissimi – spiega ancora Fontanesi – si 
è scelto di introdurre una nuova di-
sciplina che andrà a completare la 
nostra offerta formativa per quanto 
concerne il percorso di studi Web per 
la community. 

La nuova disciplina sarà ‘Laboratorio 
di espressioni grafico-artistiche’ e coinvolgerà 
principalmente gli studenti del biennio. Il tutto 
consentirà loro di affrontare in modo approfon-
dito anche l’aspetto grafico, in particolar modo 
grafica pubblicitaria e multimediale, nella rea-
lizzazione di contenuti per siti web. 

Reputiamo sia la migliore risposta alle esigenze 
che le realtà imprenditoriali del nostro territorio 
hanno manifestato, oltre a un ulteriore passo in 

avanti per i no-
stri studenti e la loro formazione”.

L’Ipssc Filippo Re, già da alcuni anni, propone il 
percorso formativo web per la community. Con 
discipline d’insegnamento che spaziano dall’Ict 
al Web-english e alla Comunicazione. Dall’Ita-
liano alla Matematica, passando per lo studio di 
due lingue straniere. 
Senza dimenticare, ovviamente, le Tecniche 
professionali per i servizi commerciali, discipli-

na che caratterizza la proposta didattica dell’i-
stituto reggiano.

“Il nostro intento in 
questi anni – eviden-
zia la dirigente Fonta-
nesi – è stato quello di 
offrire un percorso di 
studi capace di abbi-
nare le tecniche clas-
siche di gestione della 
contabilità al web, alla 
comunicazione, all’in-
formatica. In sintesi, 
un’offerta formati-
va capace di stare al 
passo coi tempi. La 
disciplina che intro-
durremo siamo certi 
possa rappresentare 
un ulteriore e signifi-
cativo step per i no-
stri studenti e per la 
loro formazione”.

“Di fatto – chiude Fontanesi – l’auspicio è che i 
nostri ragazzi sappiano sempre più, una vol-
ta concluso il percorso di studi alla ‘Filippo Re’, 
utilizzare al meglio le tecnologie digitali e svi-
luppare e curare la presenza aziendale sui social 
networks in modo ancor più dettagliato. La cura 
anche dell’aspetto grafico siamo certi andrà a 
completare la loro preparazione, rispondendo 
altresì alle esigenze delle imprese del nostro 
territorio”.
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