MEMORIA STORICA e IDENTITA’ dell’ISTITUTO “U. FOSCOLO”
L’Istituto, sorto a metà degli anni Sessanta (va notato che da allora non ha mai
cambiato nome né sede), fin dagli inizi è stato punto di riferimento tra le agenzie non
statali di formazione della nostra città, qualificandosi particolarmente per la professionalità
espressa nell’Offerta formativa, nei riguardi sia delle famiglie che degli studenti.
Le proposte e i servizi oggetto dell’offerta formativa, naturalmente, sono stati
innovati nel tempo, nei contenuti come nelle metodologie didattiche, per corrispondere in
termini di qualità di servizi a nuove esigenze che via via emergevano come domanda di
formazione sostegno, e ciò in sintonia con le dinamiche che emergevano dalle Riforme
scolastiche e dai nuovi piani di studio; sempre prestando grande attenzione alle nuove
richieste del mercato del lavoro, e per percorsi mirati alla acquisizione di titoli di studio di
secondo grado.
Nelle prime esperienze formative, l’Istituto si è qualificato essenzialmente sulla base
di una forte domanda di corsi di recupero e di sostegno per studenti che evidenziavano
difficoltà nell’affrontare la nuova scuola dell’obbligo, fornendo un contributo significativo
per il contenimento del grave fenomeno della “dispersione scolastica”, strettamente in
relazione al nuovo processo di “scolarizzazione di massa”. Rientra in tale periodo la
decisione di istituire un Corso completo di Scuola Magistrale (tipologia di istituto allora non
presente nell’offerta formativa della provincia di Trieste). Contemporaneamente, su
autorizzazione dell’allora Provveditorato agli Sudi di Trieste, veniva costituita una prima
classe elementare (detta “primina”), in risposta alla domanda delle famiglie per un anticipo
di scolarizzazione per i propri figli.
Nel corso degli anni Settanta, l’Istituto veniva riconosciuto nella forma detta
“PRESA D’ATTO”, da parte del Provveditorato agli Studi di Trieste: all’epoca, la normativa
non prevedeva per un ente di formazione non statale il “Riconoscimento Legale” della
Scuola Magistrale, nonostante le tre classi funzionanti. Proseguendo l’esperienza
formativa e sulla base di un progetto di ampliamento di servizi scolastici, veniva attivato il
primo Corso per Assistenti alle Comunità Infantili, concepito come naturale prosecuzione
del triennio di Scuola Magistrale.
Nel 1980 (in seguito al decesso prematuro della titolare sig.a Nives Crolla Cella), la
gestione dell’Istituto veniva assunta dal sig. Pietro Ippolito Galuzzi, che ne continuava
l’opera con iniziative di allargamento dell’offerta formativa con l’organizzazione di “corsi di
recupero” per studenti in difficoltà scolastiche nei percorsi di scuola media superiore.
Gli anni Novanta sono stati caratterizzati da un ampio ventaglio di servizi, con
l’organizzazione di “corsi di preparazione” per esami riguardanti il recupero anni scolastici
e la preparazione all’esame di maturità (ora esame di stato) riferiti alle diverse tipologie di
indirizzi medio-superiori presenti nella provincia di Trieste.
Nel settembre del 2010 solo 4 Scuole Private in tutto il Friuli Venezia Giulia
ottenevano l'ambita iscrizione all'Elenco Regionale delle Scuole Non Paritarie: il
Foscolo fu l'unico Istituto riconosciuto nella provincia di Trieste. Inspiegabilmente tale
iscrizione fu revocata nel gennaio 2011.
La lunga esperienza e l’accresciuta notorietà tra gli Istituti di formazione della nostra
città, sono state le spinte essenziali per arrivare alla situazione odierna, una situazione
positiva e in espansione, mirata a nuovi risultati e successi, in un momento molto delicato
per la scuola italiana, considerati i nuovi contesti sovranazionali e specificamente europei;
ma soprattutto considerata la crisi di valori ormai molto diffusa particolarmente sul piano
culturale ed educativo.

