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Soverato (Catanzaro). L’Istituto Tecnico
“A. Calabretta” di Soverato a Dublino,
Parigi
e
Francoforte
grazie
al
Programma
Operativo
Regionale
FSE04_POR-CALABRIA_2012- 47/56
Obiettivo – Azione C1 e C5. Iniziano ad
arrivare le prime immagini dall’estero
degli alunni dell’IT “Calabretta” che
stanno frequentando i corsi di lingua –
C1 – inglese, francese e tedesca in
classi internazionali. I corsi hanno una
durata di 60 ore con l’obiettivo di potenziare le lingue straniere curriculari con soggiorno in famiglia. Il
corso è stato arricchito con diverse escursioni, visite a musei e a luoghi di interesse storico e
artistico. Tra le prime destinazioni l’Irlanda: presso il PACE language Institut di Bray (Dublino), una
scuola fondata più di 22 anni fa che si affaccia sul bellissimo mare irlandese. Il secondo gruppo si
trova a Parigi presso l’Accord Ecole de langues nel cuore della capitale francese e a pochi passi dal
Louvre e dal centro Beaubourg. Il terzo gruppo è a Francoforte, città del commercio per eccellenza,
presso il DID Deutsch Institut. Questi progetti hanno visto anche il coinvolgimento di un gruppo di
alunni dell’IIS “P. Mazzone” di Roccella Ionica per un accordo di rete tra i due Istituti. Stando alle foto
di gruppo che ci giungono l’entusiasmo è alto al pari del valore delle opportunità offerte dall’Istituto
“Calabretta” grazie al Fondo Sociale Europeo cofinanziato dal Programma Operativo Regionale della
Calabria. Si tratta di esperienze significative che offrono agli studenti calabresi la possibilità di
perfezionare le lingue in contesti lavorativi e di studio internazionali. Le opportunità per gli alunni del
“Calabretta” non finiscono qui: a breve partiranno altri tre gruppi per effettuare degli stage lavorativi –
C5 – della durata di 120 ore presso aziende estere con l’obiettivo di potenziare la lingua e acquisire
competenze professionali: Londra, Parigi e Malta le prossime destinazioni.
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