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Prot.        Bassano del Grappa, 22 gennaio 2022 

 
Alle studentesse e agli studenti  

delle scuole secondarie di I grado del territorio 
 

Alle loro famiglie 
 

Ai Sigg. Docenti  
delle Scuole secondarie di I grado del territorio 

 
Alla prof.ssa Susanna Zurlo e ai docenti referenti  

delle attività di Orientamento in entrata del Liceo Brocchi 
 

 
 
OGGETTO: Presentazione del Liceo Classico Quadriennale  
 
Gentilissime ragazze e ragazzi, famiglie e docenti della scuola secondaria di I grado, 
sono lieta di informarvi che in data 21 gennaio 2022 è stata autorizzata la nuova sperimentazione 
del Liceo Classico quadriennale che andrà ad affiancare quella già presente del Liceo Scientifico 
opzione scienze applicate. 
Il percorso sarà attivato dall’a.s. 2022-2023 e prevederà l’avvio di una sola sezione a partire dalla 
classe prima.  
Il nuovo Liceo Classico quadriennale si inserisce nel Piano triennale dell’offerta formativa del Liceo 
Brocchi accanto al tradizionale percorso quinquennale, tuttavia si distingue per il suo impianto 
fortemente innovativo che coniuga tradizione ed innovazione in uno scenario europeo ed 
internazionale, attraverso l’inserimento della disciplina del diritto e dell’economia, il 
potenziamento delle discipline STEM, il riassetto dell’ambiente di apprendimento in chiave 
laboratoriale, il potenziamento della lingua inglese e della metodologia CLIL (insegnamento di 
almeno una disciplina in lingua inglese durante ogni anno). 
Tale progetto rappresenta una nuova sfida per il nostro Liceo e proietta in avanti anche il percorso 
classico in una chiave innovativa e attuale, in un costante dialogo tra le Letterature Classiche e le 
altre discipline e con la possibilità di realizzare ulteriori percorsi opzionali, conseguire certificazioni 
linguistiche, attività in rete con il territorio e l’Università. 
 
Al fine di conoscere questo nuovo progetto il Liceo Brocchi invita il 25 e il 26 gennaio 2022 alle 
ore 20:30 agli Open Day Virtuali del Liceo Classico Quadriennale. 
In queste occasioni spiegheremo il perché della scelta, l’impianto organizzativo del percorso di 
studi e le metodologie innovative che lo caratterizzano. 
Non sarà necessario iscriversi alle serate, ma basterà cliccare sui link sotto riportati in base alla 
data scelta. 
25 gennaio 2022: https://meet.google.com/rkq-pvre-rau  
26 gennaio 2022: https://meet.google.com/qax-nfmv-ahz  
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Per saperne di più 
Nel sito web istituzionale del Liceo Brocchi, www.liceobrocchi.vi.it, all’interno della sezione 
Orientamento in entrata, sarà possibile consultare il progetto integrale del Liceo Classico 
Quadriennale e il materiale informativo a disposizione.  
Sintesi del progetto: brochure in pdf - brochure digitale . 
Vi ricordiamo per ogni informazione relativa all’orientamento in entrata, dal 10 al 27 gennaio 
2022, è attivo un servizio di sportello orientamento a cura dei docenti responsabili dell'attività.  
Per ogni ulteriore informazione è possibile scrivere alla seguente mail: collaboratori-
DS@liceobrocchi.vi.it .  
Per i docenti referenti dell’orientamento della scuola secondaria di I grado che desiderassero 
conoscere il percorso il Liceo Brocchi si rende disponibile ad organizzare degli specifici incontri. 
 
Iscrizioni on line 
A causa dei tempi previsti dal Ministero per la presentazione e l’autorizzazione dei progetti, nel 
modulo online di iscrizione non è stata inserita la scelta del nuovo percorso quadriennale del Liceo 
classico.  
Chi fosse interessato ad iscriversi a questo percorso, al momento dell’iscrizione on line dovrà 
indicare “liceo classico” specificando poi nell’apposito spazio “note della famiglia” la dicitura 
“Liceo Classico quadriennale”. 
 
Coloro che avessero già inoltrato la domanda, a prescindere dall’indirizzo scelto, possono inviare 
una mail a segreteria@liceobrocchi.vi.it chiedendo la modifica della propria iscrizione. 
 
 
Cordialmente. 
 

Il Dirigente scolastico 
Martina Polo 
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