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SOVERATO – L'Istituto Tecnico Commerciale
"A. Calabretta" di Soverato, grazie al
Programma Operativo regionale FSE04 Por
Calabria 2012 Azione C1-C5, è presente con
un gruppo di studenti a Parigi, Dublino e
Francoforte. Gli stessi, stanno frequentando i
corsi di lingua –C1- inglese, francese e
tedesca, in classi internazionali. Questi corsi
hanno una durata di 60 ore e sono stati istituiti
con l'obiettivo di potenziare le lingue straniere
con soggiorno in famiglia. Naturalmente, il
corso non rimane fine a se stesso, in quanto è
arricchito da escursioni, visite a musei, luoghi
d'interesse artistico e storico. Il primo gruppo si
trova in Irlanda, presso la scuola il "Pace
language Institut" di Bray (Dublino), ovvero una scuola fondata circa 22 anni orsono. Il secondo gruppo di
studenti invece, si trova a Parigi, presso "l'Accord Ecole de Langues", ovvero un istituto nel cuore della
capitale francese. Il terzo ed ultimo gruppo invece, si trova presso il "DID Deutsch Institut" di Francoforte, una
delle principali città commerciali della Germania. Queste importanti esperienze didattiche che gli studenti
soveratesi stanno vivendo con entusiasmo e passione, non saranno le uniche, in quanto a breve partiranno
altri tre gruppi che effettueranno degli stage lavorativi – C5 – della durata di 120 ore presso alcune aziende
estere (a Londra, Parigi e Malta) con l'obiettivo di potenziare la lingua ed acquisire competenze professionali e
lavorative.
La Redazione
Altro in questa categoria:

« Festa per la Madonna delle Grazie a Torre di Ruggiero

ULTIME NEWS
Festa " A tutta birra " a Soverato
Post: 07.09.12

Rassegna Stampa dalla Profumeria Danae
(Video)
Post: 07.09.12

Arrestata direttrice dell'Ufficio postale di
Melicuccà
Post: 07.09.12

Incidente stradale sull'A3: illeso il
conducente di un'autoarticolato
Post: 30.11.99

Gli studenti dell’Istituto Tecnico “ A.
Calabretta ” a Parigi, Dublino e Francoforte
Post: 30.11.99

Taverniti risponde a Procopio: " O c'è
scarsa conoscenza o manca la buona fede
"
Post: 06.09.12

Incidente stradale a Pietragrande
Post: 06.09.12

Commenta L'articolo
soveratiamo.com non è responsabile per commenti offensivi o lesivi. I commenti verranno
pubblicati solo previo controllo della mail inserita. Saranno pubblicati solo i commenti inseriti da
utenti riconoscibili e/o iscritti al sito. In caso di commenti ritenuti offensivi o lesivi di propri diritti
inviare una mail a info@soveratiamo.com
Nome
E-Mail (richiesta)
Sito web

La tragica fine del modello Scopelliti, la
nascita della Città Educativa: Svolta
pagina Reggio!.
Post: 06.09.12

Regione: l’assessore Stillitani ha illustrato i
risultati sul bando degli asili infantili
domiciliari
Post: 30.11.99

Goletta Verde: continuano le polemiche
Post: 06.09.12

Us Catanzaro: i convocati per il match di
domani sera a Latina
Post: 30.11.99

http://www.soveratiamo.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=…ecnico-“-a-calabretta-”-a-parigi-dublino-e-francoforte&Itemid=84

Pagina 1 di 2

