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Soverato - L’Istituto tecnico commerciale scommette sui giovani
Domenica, 30 Settembre 2012
Scuola d’avanguardia e punto di eccellenza formativo,
educativo e culturale, l’Istituto tecnico commerciale di Soverato
”Antonino Calabretta” ... Antonella Rubino
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Scuola d’avanguardia e punto di eccellenza formativo,
educativo e culturale, l’ Istituto tecnico commerciale di
Soverato ”Antonino Calabretta” è diventato nell’ultimo
ventennio un fiore all’occhiello delle scuole del comprensorio
Conseguire la maturità
soveratese. Una struttura portata alla rinascita
e
all’innovazione dall’ ex dirigente scolastico Nicola Limardo che
Vieni nella sede Grandi Scuole più vicina
nutre grande stima da parte di tutto il collegio dei docenti e
a te. Chiedi info ora!
della vicaria del dirigente scolastico la Prof.ssa Antonina Virzì
che cosi dichiara alla”Gazzetta del Sud” : “ Limardo ha dato
www.recupero-anni-scolastici.com
solide e incisive indicazioni e sulla sua scia si proseguirà sia a
livello didattico sia per quanto concerne la programmazione
personale di ogni allievo poiché è su essi che dobbiamo
puntare, in quanto sono il presente e il futuro della società e
noi come scuola vogliamo essere un punto fermo della loro
crescita”. Un lavoro quindi, che sarà portato avanti dal nuovo
dirigente Gilio Demasi. Tanti i progetti e le attività a cui la
scuola ha aderito e che sta portando avanti nelle 33 classi da
cui
l’istituto
è
composto.
“Innanzitutto
-spiega
dettagliatamente la Virzì- il triennio è avviato nella riforma dei cicli ovvero: per i primi due anni le classi seguiranno le
sperimentazioni nei settori di amministrazione finanza, marketing e turismo, dal terzo anno si aggiunge la scelta dei sistemi
informativi aziendali. Una scuola su cui stiamo dando il massimo, una scuola ricca in quanto il nostro desiderio è offrire agli
studenti un’offerta formativa idonea a risvegliare i loro interessi e lanciarli nel mondo professionale con una preparazione a
360 gradi”. Tra i progetti in corso, quelli inerenti e finanziati dalla comunità europea i cosiddetti POR a cui i ragazzi
aderiscono con notevole entusiasmo poiché si tratta di stage all’estero. Per il settore” C5” le destinazioni sono Londra. Parigi
e Malta, mentre le mete per il settore “C1” sono Dublino, Parigi e Germania. “ Progetti-prosegue la Virzì- che favoriscono lo
sviluppo, l’apprendimento e la padronanza delle lingue straniere, fondamentali sia per il mondo scolastico che per quello
lavorativo. Viaggi che oltre a far acquisire competenze e tecniche linguistiche permettono agli allievi di visitare luoghi chiave
del settori scelti, come biblioteche e luoghi di lavoro. Arricchiscono quindi il loro bagaglio culturale, un modo altresì per
venire a contatto e confrontarsi con altri coetanei, altre culture, abitudini, e altri modi di vivere e pensare e perché no, di
fare un confronto con l’Italia”. Altro vanto dell’istituto, riguarda il progetto Esabac ossia la sperimentazione che gli alunni
possono scegliere nelle terze classi e portarle fino al quinto. Un corso che per chi lo sceglie, dà la possibilità di studiare la
storia anche in lingua francese. Al quinto anno poi i ragazzi potranno sostenere una prova in più della lingua in questione,
con l’ ambasciata francese che sarà in Calabria appositamente per gli studenti dell’ Istituto Calabretta. Tutto ciò inoltre
consentirà oltre ad avere un doppio diploma, sia quello italiano che quello francese, di potersi iscrivere senza problemi
presso le università francesi”. Opportunità che anni fa non c’erano e che oggi è giusto sfruttare per l’investimento degli
allievi e della loro vita culturale e professionale. (Antonella Rubino Gazzetta del Sud)
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