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I l Gallio, una scuola cattolica dei Padri
Somaschi che funziona da oltre 420
anni, non è - come qualcuno troppo

ideologizzato potrebbe pensare -  superata
o fuori dal tempo. Anzi, oggi più che mai
dimostra una vitalità che gli deriva non
tanto dalle strutture efficienti, adeguate ai
tempi moderni (auditorium, sale multime-
diali, palestre, campi sportivi, lavagne multi-
mediali in ogni classe), quanto da professo-
ri, religiosi e laici, che si sforzano di educare
i ragazzi alla vita. E’ questa passione che
impedisce alla nostra scuola di essere una
puro contenitore di semplici informazioni
didattiche. Si tratta invece di una scuola
per la vita, fatta non di corsi di pensiero effi-
mero, ma per appunto la vita: una vita non
di moda, non di luoghi comuni.

EDUCAZIONE ALLA VITA
Cerchiamo di educare alla vita nella prospet-
tiva di una persona che ponga il fine al di là di
un qualsiasi, banale fine. E la cultura è il treno
del desiderio verso un “aringo rimaso” (grazia
divina e fatica del combattimento, per dirla
con Dante) dove pochi, sembra, hanno oggi
il coraggio di salire. Naturalmente risulterebbe
anacronistico e assurdo rimanere scollati
dalla realtà e rifiutare di  rispondere alle pres-
santi richieste di oggi.

APERTURE CORAGGIOSE
Con coraggio abbiamo aperto la scuola
dell’infanzia, con maestre, educatrici, inse-
gnanti madrelingua inglese, docenti di reli-
gione, laboratori di psicomotricità, musica e

lettura, in un edificio perfettamente ristruttu-
rato. Accanto alla scuola primaria, alla
scuola secondaria di primo grado, ai licei
Classico, Linguistico e Scientifico, si è dato
inizio anche al liceo Scientifico con opzione
Scienze Applicate. In tutti gli istituti la lingua
inglese è supportata dalla presenza di
un’insegnante madrelingua e sono previste
per gli alunni le certificazione PET e FIRST
La Storia dell’Arte accompagna lo studio
della Storia e della Letteratura, senza
dimenticare che la Matematica, la Fisica e
le Scienze  sono particolarmente approfon-
dite. 

SABATO LIBERO
Novità  assoluta dell’anno scolastico appe-
na iniziato è l’orario delle lezioni spalmato su
cinque giorni.  Il sabato è libero per permet-
tere agli alunni di armonizzare meglio studio
e riposo e per gustare quanto sia preziosa la
vita in famiglia.
Ma il perno intorno al quale ruota tutta l’at-
tività didattica del Gallio è la vita e la for-
mazione dello studente.
Formazione che compone in unità gli
aspetti culturali, morali e spirituali.
L’intento è sempre quello di formare la per-
sona, il cittadino e il cristiano. I religiosi
somaschi  curano particolarmente l’educa-
zione alla fede  non solo attraverso l’ora di
religione, ma anche  con un accompagna-
mento personale.
Non svolgiamo forse un servizio pubblico
che andrebbe valorizzato e reso accessibi-
le a tutte le famiglie comasche? Purtroppo
non è così; ma la consapevolezza del-
l’emergenza in cui si dibatte l’universo gio-
vanile richiede scelte coraggiose e sacrifici
anche economici.

PEDAGOGIA SOMASCA
L’ispirazione pedagogica del Collegio si rifà
al fondatore S. Girolamo Miani, di cui que-
st’anno celebriamo i cinquecento anni
della sua liberazione dal carcere per l’inter-
vento prodigioso della Madonna.
Essa  prevede alcuni punti fermi: assidua
presenza dei docenti educatori in mezzo
agli alunni, studio intenso, formazione della
coscienza morale, rispetto reciproco per la
costruzione di una autentica vita di comu-
nità.
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Tradizione e innovazione
Prevista la settimana corta alle scuole superiori
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Scuola dell’infanzia • Scuola primaria • Scuola secondaria di primo grado

COLLEGIO GALLIO

PER IL LICEO CLASSICO, LICEO SCIENTIFICO,

LICEO LINGUISTICO

Presentazione degli istituti da parte
dei coordinatori didattici.

Possibilità di colloquio con i docenti e visita
degli ambienti e aule speciali

OPEN DAY 4 FEBBRAIO
dalle 11.00 alle 17.00
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