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1.c. LA STORIA DELL’ISTITUTO 

L’I.I.S. “Bazoli Polo” nasce dall’aggregazione dell'ITCG (Istituto Tecnico ) " L. Bazoli" e dell'IPSSCT 
(Istituto Professionale ) "Marco Polo".  
L'aggregazione ha fatto emergere orientamenti, progetti, ed esperienze diverse che si confrontano ed 
arricchiscono l'offerta formativa complessiva.  
 
L'Istituto forma tradizionalmente figure professionali che operano, a diversi livelli, dei settori del commercio, 
del turismo, della gestione del territorio, della grafica e comunicazione, dei servizi al benessere socio sanitario 
delle persone. 
Il principale obiettivo, oltre a quello di formare tecnici professionalmente preparati, è quello di creare una 
scuola di qualità, sensibile alle esigenze del territorio, attenta alle situazioni di disagio, aggiornata nelle 
strutture, nei piani didattici e negli indirizzi metodologico - didattici, collegata ad altre istituzioni scolastiche.   

      
BREVI CENNI STORICI 

 
1952  L'ITC nasce nell'ottobre del 1952: viene attivato, nei locali dell'istituto "Bagatta" il primo anno 

di corso dell'Istituto tecnico commerciale a gestione comunale, frequentato da 23 alunni.  
 

1954 Nel 1954 viene acquistato un immobile da ristrutturare ed adibire a sede dell'Istituto Scolastico 
 

1961/62 Il precedente edificio scolastico viene ulteriormente ampliato nel 1961 e completato nel 1962, 
proprio in concomitanza con il primo riconoscimento statale dell'Istituto.  
 

1962/63 Nell' a.s. 1962-63 l'Istituto Tecnico Commerciale di Desenzano diventa Istituto statale 
autonomo e nel 1963 l'Istituto viene intitolato all'avv. Luigi Bazoli  
 

1968  L’IPSSCT nasce, come sezione staccata dell'Istituto professionale per il commercio (IPC) di 
Brescia    
 

1984/85 La sezione staccata dell'IPC diventa autonoma ed assumerà successivamente il nome di IPSSCT 
"Marco Polo" 
 

1992 
L'ITC festeggia i suoi 40 anni. Un opuscolo ne ricorda la storia ad alunni che si ritrovano, alcuni 
anche dopo 30 anni in convegni ed incontri conviviali. 
 

1995 La dimensione dell'ITC si è attestata sulle 20/25 classi. A partire dal 1995 l'offerta formativa si è 
arricchita: accanto all'indirizzo giuridico – economico -aziendale è stato attivato un 
complementare indirizzo linguistico aziendale.  
 

1997 Nell'ottobre 1997 l'attiguo Istituto Professionale per il Commercio e per i Servizi Commerciali e 
Turistici “M. Polo”, compreso il corso serale, è stato aggregato all’ITC “L. Bazoli”.  
 

2001-2002 
 

Nascono nuovi indirizzi per le figure professionali del geometra, del ragioniere perito 
commerciale e programmatore e del grafico pubblicitario.  
 

2003-2004 Inaugurazione del nuovo edificio scolastico in Via Giotto 55, sede unificata 
 

2010-2011 La nuova offerta secondo la Riforma dell’Istruzione Secondaria Superiore 
 

 


