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C'è una novità assoluta in città: il Liceo Classico
Gli Istituti De Amicis presentano l'indirizzo Giornalismo
della più antica scuola di studi umanistici
"Superato", "Faticoso", "Senza futuro né sbocchi professionali". È
questo che si dice del Liceo Classico, per decenni punta di
diamante, vero orgoglio dell'Istruzione italiana. Proprio per far
cambiare idea a chi ne ha già recitato il "De Profundis" gli Istituti
De Amicis vanno controcorrente e alzano la posta in palio
lanciando una nuova sfida. Si chiama Classico.news e ha
l'obiettivo e l'ambizione di aiutare il caro vecchio ginnasio a voltare
pagina.
A cominciare dall'indirizzo Giornalismo: 5 anni durante i quali
verranno approfonditi, con un percorso prevalentemente pratico,
strumenti e tecniche della comunicazione moderna. Spazio
dunque alla carta stampata con il giornale della scuola,
all'editoria on line con blog e newsletter, ai social network di
oggi e di domani, all'ufficio stampa e alla web radio.
Ma non solo. Classico.news si propone come una reinterpretazione
a 360° dell'impostazione umanistica, «un classico "non classico" -

sottolinea la professoressa Mirella Madini, vicepreside degli
Istituti De Amicis -, un punto d'incontro tra passato e futuro».
Più spazio, dunque, all'attualità e alla modernità, per offrire
nuove chiavi di lettura all'importanza di studiare oggi latino e
greco, per aprire la didattica all'uso della tecnologia, per
potenziare l'insegnamento della lingua inglese. E ancora, la
possibilità di toccare con mano la storia e l'arte attraverso uscite
culturali integrate nell'orario curriculare e la realizzazione di
periodi di stage all'estero.

«Si tratta di un'opportunità per dimostrare l'estrema attualità e
l'assoluta modernità della cultura classica - spiega la Preside
professoressa Dina Massa Ridella -, una visione di presenza
quotidiana che sa essere vicina alla vita di tutti».
Tutti gli aggiornamenti e le informazioni da ora disponibili sul sito
dedicato www.liceoclassico.news

