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Bergamo, 4 dicembre 2015

COMUNICATO STAMPA

Grande festa al Liceo Linguistico Falcone di Bergamo per la consegna dei diplomi
Come da tradizione, anche quest’anno al Liceo linguistico “Giovanni Falcone” di Bergamo è stata
organizzata una grande festa per la consegna dei diplomi alle studentesse e agli studenti della
maturità edizione 2015. Un’occasione di gioia e d’incontro tra professori, studenti, genitori, voluta
dal dirigente scolastico Gloria Farisé anche per sottolineare la grande partnership educativa tra
l’Istituto scolastico e le famiglie dei “falconiani”: molti i diplomati con voti improntati all’eccellenza,
tutti entusiasti del proprio percorso di vita passato sui banchi di scuola, e che ora prosegue per
molti in vari atenei universitari anche all’estero.
L’incontro si è svolto il 4 dicembre in una gremita palestra nella sede della scuola, in via Dunant, in
Bergamo città. Sul palco, a complimentarsi con i ragazzi, anche diverse autorità cittadine che
riconoscono nel Liceo linguistico Falcone un’istituzione scolastica prestigiosa e di qualità per chi
vuole intraprendere un futuro professionale con un grande bagaglio di competenze nel campo
delle lingue straniere e dell’internazionalizzazione.
Oltre alla dirigente del Falcone Gloria Farisé, ai suoi collaboratori, ai docenti che hanno coordinato
le dodici classi quinte del 2014/2015, al presidente del Consiglio d’Istituto Maurizio Testa, sono
intervenuti il rettore dell’Università degli studi di Bergamo Remo Morzenti Pellegrini, il dirigente
tecnico dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Mavina Pietraforte, l’Assessore
all’Istruzione del Comune di Bergamo Loredana Poli, e Teresa Capezzuto dell’Ufficio Scolastico
Territoriale di Bergamo. Ognuno dei graditi ospiti ha sottolineato il valore culturale, formativo e
sociale della preparazione che il Liceo linguistico “Falcone” da anni trasmette ai propri alunni.
Veri protagonisti del pomeriggio al “Falcone” sono stati proprio gli studenti, che si affacciano al
futuro con competenze certificate, in un orizzonte che, come ha sottolineato la dirigente, li vedrà
protagonisti della panorama socio-economico-culturale del domani.
Intanto al Falcone si è messo a punto un ricco progetto formativo di orientamento in vista delle
prossime iscrizioni, rivolto quindi agli studenti di terza media. In particolare sono in programma
incontri di orientamento nelle scuole medie di Bergamo e provincia: si ricorda che il Falcone offre
anche, come lingue orientali, l’arabo, il cinese e il giapponese, fiore all’occhiello dell’offerta
formativa, lingue che attirano studenti anche da altre province lombarde. Gli studenti di terza
media possono partecipare anche a lezioni dimostrative per un’intera mattinata al Falcone.
Info: www.liceofalcone.it
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