INTERNAZIONALIZZAZIONE

Il nostro Istituto è partner del progetto AGRI.TOUR.BAS, promosso e coordinato
dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata. Il progetto coinvolge 10 scuole
secondarie di II grado, professionali e tecniche nel settore dell’agricoltura e del
turismo/ristorazione/ospitalità alberghiera, collocandosi all’interno del programma
comunitario LLP- Leonardo da Vinci, Azione di Mobilità Transnazionale
Il tirocinio si propone di:
- aggiungere all’offerta formativa del nostro Istituto l’opportunità di un’esperienza
autentica in un contesto europeo;
- accrescere le opportunità di acquisizione di competenze spendibili nel mondo del
lavoro;
- migliorare le capacità nell’applicazione pratica degli elementi teorici appresi
nell’aula scolastica, rafforzando le competenze tecnico-operative legate ai
contenuti;
- sviluppare la propria autonomia personale e il proprio spirito di iniziativa in una
dimensione interculturale;
- potenziare la conoscenza della lingua inglese e di un'altra lingua straniera.
il nostro Istituto ha a disposizione diciannove tirocini che si svolgeranno dal 03/03/2013
al 23/03/2013 a Budapest in UNGHERIA.
La selezione è stata effettuata
il 30 gennaio 2013,
presso la sede dell’Istituto
Alberghiero di Maratea alla presenza di una Commissione composta da: Dirigente
Scolastico Prof. GARRAMONE, Prof.ssa Pasqualina Schettino Docente di Lingua e Civiltà
Inglese – Referente del Progetto AGRI.TOUR.BAS,Prof.ssa Luigina Di Giorno Docente di
economia ,Prof. Giuseppe De Franco - Docente di Laboratorio di servizi enogastronomici
settore cucina e dalla Prof.ssa Debora INFANTE, coordinatore del Progetto Leonardo
AGRI.TOUR.BAS.
Quest’ultima , alla fine dei colloqui, si è congratulata per il buon livello di preparazione
linguistica dei nostri allievi facendo notare ,inoltre, che una di essi ha riportato la votazione
più alta tra i 170 studenti esaminati a livello regionale
Il gruppo di studenti selezionati, ha iniziato la formazione pedagogica tenuta da esperti
dell’Azienda speciale della Camera di Commercio per attività di orientamento al lavoro.
Prima della partenza è prevista una preparazione linguistica di 20 ore per il
potenziamento della lingua inglese con un esperto individuato dall’Università degli Studi
della Basilicata e un incontro con un esperto dell’Associazione Nazionale Insegnanti
Lingue Straniere per conoscere il Paese di soggiorno.
Gli studenti saranno accompagnati da DUE docenti e da un accompagnatore esterno.

