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ISTITUTO MANZONI - A ERBA DAL 1960

Lo studente in primo piano
Corsi di recupero anche serali per tutti gli indirizzi scolastici

speciale

U n rapporto costante con le famiglie.
Un inserimento veloce e mirato nel
mondo del lavoro. La serietà garanti-

ta da una scuola fondata nel 1960.
Un'istruzione di qualità, senza nemmeno
l'impegno (economico) di acquistare i libri
di testo. Ecco, in sintesi, il certificato di qua-
lità dell'istituto "Alessandro Manzoni" di
Erba. Una scuola attenta e di questi tempi
non è cosa da poco  anche alle esigenze
delle famiglie: per alleggerire il peso del-
l'istruzione sul bilancio domestico, l'istituto
offre agli allievi la possibilità di studi-are su
volumi prestati gra-tuitamente, in comoda-
to d'uso.

AMBIENTE
Il punto di forza dell'istituto erbese sta nel
corpo docenti, stabile e preparato, che
crea  un clima all'interno del quale lo stu-
dente può esprimere al meglio le proprie
potenzialità.
Il contesto scolastico, familiare e acco-
gliente, fa il resto: solo con l'apporto di que-
sti due fattori, docenti e contesto, gli allievi
riescono  imparare,   apprendere e prepa-
rarsi al mondo del lavoro superando ogni
genere di difficoltà.  Ambiente propositivo,
aule tranquille: la direzione dell'istituto si
cura di non superare i quindici alunni per
classe. Andare oltre, infatti, significherebbe
formare classi affollate, dove il livello d'at-
tenzione sarebbe più basso, dove i ragazzi
farebbero più fatica a seguire e dove i pro-
fessori non potrebbero seguire gli studenti
con la stessa cura dei particolari. Al contra-
rio, in un ambiente a misura d'uomo, la
relazione docente alunno diventa  uno
strumento utile ad affrontare ogni difficoltà,
dal concetto poco chiaro all'esercizio da

ripetere. E i risultati arrivano senz'altro:  basti
dire che, negli esami di Stato dello scorso
giugno, nell'indirizzo ex geometra il 98%
degli studenti si è maturato, mentre nell'in-
dirizzo ex ragioneria la quota di diplomati
ha raggiunto addirittura il 100%. 

L'istituto poi coltiva un rapporto costante e
quotidiano con le famiglie dei ragazzi,
informandole su assenze, profitto e com-
portamento, in un'ottica non repressiva ma
educativa, senza mai dimenticare la cen-
tralità dell'alunno nel mondo scolastico.

STORIA
Non un semplice elenco di date, ma una
carta d'identità che classifica il "Manzoni",
innanzitutto, come la prima scuola superiore
di Erba: fondata nel 1960 dal professor
Quintino Bambace, nasce come un centro
di corsi di recupero anni scolastici. Nel 1979
chiede e ottiene il riconoscimento legale al
Ministero della Pubblica Istruzione per il corso
ragionieri. Più tardi nasce l'istituto tecnico
per geometri, su pressanti richieste del terri-
torio, che viene legalmente riconosciuto dal
ministero nel 1996. Nel 2000, a seguito della
legge numero 62, l'istituto Manzoni ottiene (e
detiene tuttora) la parità scolastica per
entrambi gli indirizzi (geometri e Igea). Si trat-
ta, questo, di un passaggio tramite il quale
una scuola privata viene a tutti gli effetti
parificata a quella pubblica. Non un titolo
vuoto, dunque, ma una certificazione che
la scuola deve confermare ogni anno ga-
rantendo una lunga serie di standard e pa-
rametri. Solo negli istituti parificati, ad esem-
pio, si possono sostenere gli esami di Stato.

OFFERTA FORMATIVA
Semplice, chiara e articolata in indirizzi
rispondenti alle richieste del territorio: corso
Costruzioni, Ambiente e Territorio (ex
Geometri) e corso Amministrazione,
Finanza e Marketing (ex Ragioneria). Come
anticipato, negli ultimi anni è stata inserita-
la possibilità di utilizzare i libri di testo con-
cessi incomodato d'uso gratuito dalla
scuola. L'istituto riserva infine grande impor-
tanza anche all'inserimento del mondo del
lavoro: ha avviato una forte collaborazione
con le aziende del territorio, alle quali ven-
gono segnalati gli allievi più meritevoli.


