
 L’ISTITUTO E LA SUA STORIA 
 

L’Istituto d’istruzione secondaria “Remo Brindisi”, così intitolato in onore del famoso pittore 

che del nostro paese divenne cittadino ad honorem, si colloca nella realtà  del basso 

ferrarese, caratterizzata da uno sviluppo economico non ancora organico e coerente, ma 

anche da forti stimoli innovativi, dalla tendenza ad aprirsi sempre più verso l’esterno e 

dalla ricerca d’inserimento nei circuiti economici e culturali nazionali e internazionali, un 

territorio quindi dinamico e proiettato verso il futuro. 

L’Istituto nasce con una gestione autonoma nel 1995. In precedenza in una parte dei locali 

attualmente appartenenti al complesso, erano ospitate le sedi coordinate dell’ I.P.S.I.A. 

“Ercole I d’Este”, dell’ I.P.S.S.C.T. “Einaudi” e dell’ I.P.S.S.A.R. “Vergani” di Ferrara. 

La fusione in un unico Istituto “autonomo” delle tre sezioni professionali presenti (Industria 

e artigianato - alberghiero/ristorativo - turistico/commerciale) e il successivo inserimento 

nel 2004 del Liceo Classico ad indirizzo linguistico, ha comportato per il Collegio dei 

Docenti un notevole sforzo progettuale tendente sia a dare un corpo unitario all’Istituto 

stesso, pur nella valorizzazione della specificità dei quattro indirizzi di studio, sia ad 

approfondire il radicamento della scuola nel territorio in cui opera. 

Da un lato, l’inserimento in una realtà territoriale a vocazione prettamente turistico - 

ambientalistica e artigianale ha favorito un costante adeguamento dei profili professionali e 

culturali alle richieste del mondo del lavoro, ampliando le possibilità degli alunni a trovare 

sbocchi occupazionali adeguati alla preparazione conseguita o, eventualmente, a 

proseguire la formazione in ambito universitario. 

Dall’altro, la presenza sul territorio di problematiche socio - familiari delicate ha stimolato la 

ricerca di un rapporto costante con il Servizio Sanitario e con l’Amministrazione locale con 

l’attuazione di progetti interistituzionali che hanno contribuito positivamente alla 

prevenzione di comportamenti a rischio. 

Il riordino del sistema d'istruzione voluto dal ministro Gelmini, ha interessato tutti gli istituti 

superiori a partire dall'anno scolastico 2010/2011. I preesistenti indirizzi professionali sono 

stati trasformati nei nuovi indirizzi: i settori alberghiero e turistico sono confluiti nei "Servizi 

per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera" e il settore Industria e Artigianato nel 

“Manutenzione e assistenza tecnica” 

L'esigenza ministeriale è stata quella di organizzare un percorso formativo 

quinquennale finalizzato al conseguimento di un titolo di studio spendibile nel 



mondo del lavoro, nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e in 

ambito universitario. 

A partire dall'anno scolastico  2013/2014, per venire incontro alle esigenze economiche 

del territorio il percorso linguistico liceale ha lasciato il posto ad un quinquennio tecnico 

economico ad indirizzo "Turismo" nel quale ancora una volta si è posto l'accento 

sull'apprendimento delle lingue straniere, formidabile lasciapassare della nuova società 

globale 

 


