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LA FILIPPO RE APRE LE PROPRIE PORTE
Sabato 17 dicembre, dalle 14.30 alle 18.30, il primo dei DUE OPEN DAY 

in programma nel corso di quest’anno scolastico
Sabato il primo appuntamento, il successivo è 
invece fissato per sabato 14 gennaio 2023. “Due 
importanti occasioni – sottolinea la dirigente 
scolastica, Mariangela Fontanesi – per poter 
conoscere più da vicino il nostro istituto”.

Un istituto al centro di un percorso di innova-
zione e rinnovamento. “Dal prossimo anno – evi-
denzia Fontanesi - una nuova disciplina nascerà 
e si affiancherà alle altre già presenti nel nostro 
percorso di studi Web per la community. 
Un passo importante, inno-
vativo. 

Per assicurare una miglio-
re risposta alle esigenze 
espresse dalle realtà im-
prenditoriali del nostro ter-
ritorio con le quali il legame 
è da sempre molto saldo. Di 
fatto sarà una piccola rivo-
luzione”. 
“La nuova disciplina – ag-
giunge la dirigente dell’i-
stituto di viale Trento Trie-
ste - sarà ‘LABORATORIO 
DI ESPRESSIONI GRAFI-
CO-ARTISTICHE’ e coin-
volgerà principalmente gli 
studenti del biennio. Il tutto 
consentirà loro di affronta-
re in modo approfondito an-
che l’aspetto grafico, in particolar modo grafica 
pubblicitaria e multimediale, nella realizzazione 
di contenuti per siti web. 
Reputiamo sia la migliore risposta alle esigenze 
che le realtà imprenditoriali del nostro territorio 

hanno espresso, oltre a un 
ulteriore passo in avanti per 
i nostri studenti e la loro for-
mazione”.

Abilità economico gestiona-
li, abilità digitali. Competen-
ze relazionali e di cittadinan-
za europea. “La Filippo Re 
- spiega Fontanesi - si rinno-
va e conferma il proprio es-

sere luogo dell’accoglienza 
e della formazione tramite 
strategie didattiche inno-
vative e laboratoriali. 
Cambia se stessa per cer-
care di dare risposte ai 
nuovi bisogni degli stu-
denti e delle studentesse, 
continuando a contribuire 
al contenimento dell’ab-
bandono scolastico. 
Abbiamo attraversato anni 
difficili e reputiamo neces-
sario un adeguamento del-
le linee della nostra scuo-
la, che vadano incontro 
ai bisogni e alle difficoltà 

rilevate anche dalla ricerca della Regione 
Emilia Romagna, ‘Tra futuro e presente: 
essere adolescenti in Emilia Romagna nel 
2022’”.
“Una formazione a tutto tondo, che pone 
sempre al centro l’aspetto socio-educati-
vo. Tramite poi percorsi formativi persona-
lizzati, – chiude Fontanesi - l’auspicio è che 
i ragazzi del nostro istituto sappiano utiliz-
zare al meglio le tecnologie digitali e svilup-
pare e curare la presenza aziendale sui so-
cial network in modo ancor più dettagliato”. 
Sabato 17 dicembre il primo appuntamento. 
A gennaio 2023 si bissa.  L’Ipssc Filippo Re 
spalanca le proprie porte. 

OPEN DAYOPEN DAY
17 DICEMBRE  ORE 14.30 - 18.3017 DICEMBRE  ORE 14.30 - 18.30
14 GENNAIO  ORE 14.30 - 18.3014 GENNAIO  ORE 14.30 - 18.30

Nelle foto: 
la dirigente Mariangela Fontanesi 
e un’immagine del murale realizzato 
dagli studenti delle quinte nell’ambito
di un laboratorio su pace e diritti umani.

Per informazioni: 
339/2410010, 
web: www.ipsscfilippore.edu.it; 
mail: orientamento@ipsscfilippore.edu.it.


