
Dublino - Irlanda  (dal 28 gennaio al 3 febbraio 2018) 

Granada - Spagna (dal 31 gennaio al 7 febbraio 2018) 

 

Il progetto “The World of Work Programme” si propone di 

fornire agli studenti gli strumenti necessari per lo sviluppo di 

competenze linguistico - comunicative e di conoscenze e abilità 

trasversali, supportati da project works, incontri con esperti e 

visite guidate. La sistemazione è prevista in famiglie selezionate 

per entrambe le destinazioni. Il programma assegna un numero 

certificato di 30 ore.  

 

Sudafrica                                                                                                  

(dal 28 gennaio all’11 febbraio 2018) 

(dal 18 luglio al 7 agosto 2018) 

 

Il progetto si propone di fornire agli studenti gli strumenti 

necessari per lo sviluppo di competenze linguistico - 

comunicative e abilità trasversali, interagendo in prima 

persona con il mondo del lavoro, a Cape Town in Sudafrica. 

Per il soggiorno invernale la sistemazione è prevista presso la 

Guest House dei Padri Scalabrini, mentre per il soggiorno 

estivo la sistemazione è prevista in famiglia. Il programma 

comprende ore di preparazione alle competenze linguistiche 

ed un’esperienza di lavoro a scelta tra quattro settori 

professionali, oltre a visite ed escursioni nei luoghi di 

maggiore interesse turistico. Il programma prevede un 

numero certificato di 45 ore. 

 

 

 

DUBLINO, GRANADA, SUD AFRICA 

VIVI ALL’ESTERO LA TUA ESPERIENZA DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

Per i nostri studenti delle classi terze, quarte e quinte proponiamo tre interessanti iniziative per rispondere alla 

necessità di svolgere ore di attività di alternanza scuola-lavoro all’estero.   
 

Dublino, Granada e il Sudafrica: due mete europee ed una extraeuropea nei periodi estivi ed invernali di 

sospensione dell’attività scolastica, con la supervisione di un accompagnatore dedicato.  
 

Ore di studio si alterneranno ad ore di formazione in aula e/o esperienze presso aziende locali, con l’obiettivo 

di favorire l’acquisizione di competenze spendibili nel 

mercato del lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI: 

• 20 novembre 2017 per i progetti che si 

svolgeranno nel periodo invernale  

• 10 gennaio 2018 per i progetti che si 

svolgeranno nel periodo estivo  

Info ed iscrizioni: Dipartimento Linguistico                                    

Istituto “Leonardo da Vinci”  Prof.ssa Gabriella Rovaris                        

tel. 035.259090   


