UNA LUNGA STORIA

Il Liceo Classico Ernest o Cairoli è una delle più ant iche scuole varesine, format asi in
t empi diversi, a part ire dai primi del '900, per iniziat iva dell amminist razione comunale
e della Società del Collegio Civico, costituitasi nel 1908.
Il Ginnasio, iniziato nello stesso anno e pareggiato nel 1909, ha sede dal 1911 nello
stabile divenuto poi definitivo di via Dante. Ha ottenuto la regificazione nel 1915
Il Liceo, dopo una prima esperienza negli anni 1910-1913, è stato riaperto, per iniziativa
dell Amminist razione Comunale, nel 1917. Nella st essa dat a il Ginnasio veniva int it olat o
all eroe garibaldino Ernest o Cairoli.
Il Liceo, ancora comunale, ottenuto il pareggiamento nel 1926 è stato unito nella
gestione e nella denominazione al Ginnasio nel 1935, con il passaggio alla completa
gestione statale.
SCELTE CULTURALI, FORMATIVE, METODOLOGICHE DELLA SCUOLA
Nella consapevole continuità con la tradizione, accompagnata da un'attenta apertura
alle novità, le scelte formative della scuola si concentrano su alcuni punti qualificanti.

Educazione alla legalità e al rispetto della persona secondo le regole dettate dalla
convivenza civile in un'osservanza intelligente e non passiva del regolamento d'Istituto.
Capacità d'intendere la scuola come ambiente di lavoro e quindi organizzazione del
proprio tempo, delle proprie energie con la ricerca di un valido metodo di studio.
Educazione alla solidarietà, al dialogo, al confronto tra idee e posizioni diverse.
Apertura alla ricerca, alla valorizzazione del nuovo, alla scoperta dei valori.
Attenzione alle problematiche giovanili con attenzione alla prevenzione delle
devianze.
Educazione alla conoscenza delle proprie emozioni e alla loro valorizzazione entro un
quadro di crescita integrale della persona.
LE RAGIONI DI UN NOME
"Appartenne a una famiglia di patrioti e di valorosi combattenti e fu il primo tra i
fratelli a sacrificarsi nel nome dell'Italia unita e libera dallo straniero, ideale nel quale
era cresciuto ed aveva fermamente creduto. Ernesto Cairoli era di origini pavesi. Nato
il 20 settembre 1832, studente di legge prima a Genova e successivamente a Pavia,
divenne ben presto un cospiratore. E quando aveva solo vent'anni fu costretto ad
espatriare per non correre il rischio d'essere acciuffato e giustiziato dagli Austriaci.
La sua passione politica e la sua voglia d'azione trovarono sbocco nell'arruolamento tra
le file dei cacciatori delle Alpi di Giuseppe Garibaldi. Come soldato semplice partecipò
a tutte le operazioni di preparazione all'ingresso in terra lombarda nella tarda
primavera del 1859. Morì nella battaglia varesina di Biumo Inferiore il 26 maggio del
'59. Diventò un esempio da citare spesso e da seguire sempre per le camicie rosse ed

entrò rapidamente nella leggenda oltre che nella storia. Varese ha ricordato Cairoli
non solo nella toponomastica, ma intitolandogli anche una scuola prestigiosa, il Liceo
Classico, affinchè sia sempre attuale e non venga mai scordata una lezione di vita che
è così raro avere la fortuna d'apprendere".
[da M.Lodi e L.Negri, C'erano una volta, Varese, 1989]

