
Il nostro ritorno al Remo Brindisi 
 

 

 

Ciao a tutti! Siamo Eleonora e 

Giulia, due ex studentesse 

dell'Istituto Remo Brindisi di Lido 

degli Estensi. Entrambe ci siamo 

iscritte nell'anno scolastico 

2005/2006, però abbiamo frequentato 

due indirizzi differenti. Abbiamo 

conseguito il diploma di maturità 

nell' a.s. 2009/2010, Eleonora al 

Liceo Classico e Giulia all'IPSSAR. 

Attualmente stiamo frequentando il 

terzo anno di università presso la 

Facoltà di Lettere e Filosofia di 

Ferrara, rispettivamente Lettere 

Classiche e Lettere Moderne. Come 

prevede il nostro piano degli studi, al 

terzo anno spetta a noi studenti praticare un tirocinio di 75 ore presso enti pubblici e/o 

privati (musei, biblioteche, istituti secondari inferiori e superiori, ecc...). La nostra 

scelta è caduta sul Polo Scolastico di Lido degli Estensi e conformemente alla nostra 

classe di concorso, abbiamo affiancato le insegnanti di Italiano, Storia e Latino; da 

tirocinanti abbiamo presenziato alle lezioni, talvolta intervendo, partecipato alla 

correzione e supervisione dei compiti in classe e assistito le docenti nelle attività 

didattiche. Con il nostro ritorno in quell'Istituto abbiamo notato diversi cambiamenti, 

sia sul piano strutturale che didattico. Innanzitutto la scuola è stata ristrutturata e resa 

più accogliente; è stata inoltre fornita di nuovi laboratori di informatica e chimica, per 

agevolare lo studio di determinate materie. Un altro importante miglioramento è dato 

dal fatto che agli studenti è permesso di conseguire la certificazione di una o più 

lingue straniere (B1 e B2), riconosciuta in tutti i Paesi dell'Unione Europea, e molto 

utile sia a livello curricolare che universitario. Inoltre, per gli studenti del 5^ anno che 

hanno già le idee chiare sul proprio futuro e vogliono intraprendere un percorso 

universitario, vengono istituiti corsi pomeridiani volti ad approfondire le loro 

conoscenze, preparandoli per eventuali test delle Facoltà a numero programmato. In 

ultimo, da non dimenticare è che gli indirizzi IPSSAR e IPSIA hanno mantenuto un 

attestato di qualifica conseguibile con un esame al termine del terzo anno. 

Concludendo, siamo entrambe soddisfatte della nostra esperienza e dei miglioramenti 

che sono stati apportati all'Istituto Remo Brindisi. 


