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Albenga, 20/09/2016         Circolare n 24 bis 
 

- A tutti gli studenti e alle loro famiglie 
- Ai docenti 

 
 

Oggetto:  Stage Dublino 
 

 

Si è conclusa l'esperienza che ha impegnato 113 nostri alunni nelle attività dello stage a 
Dublino dal 4 al 18 settembre 2016. I due gruppi di partecipanti sono felicemente rientrati sabato 17 
e domenica 18, senza disagio alcuno, insieme agli otto docenti accompagnatori che hanno 
affiancato i ragazzi in questa bella esperienza formativa. 

Il corso linguistico di 50 ore, preparatorio alle certificazioni linguistiche livello B1 e B2, è 
stato regolarmente e proficuamente seguito dagli studenti presso la Dublin City University (DCU). 
Coloro che vorranno potranno sostenere gli esami di certificazione nei mesi di dicembre o maggio, 
come verrà comunicato a breve. 

Lo stage di scuola lavoro è stato effettuato con 10 ore impegnate nell'attività di 
approfondimento linguistico sull'argomento del vetro romano e della lavorazione del vetro, 
finalizzata, per conto della Fondazione Oddi, alla realizzazione di una audio-guida per la mostra 
"Magiche Trasparenze". 

I ragazzi sono stati ospiti di famiglie, presso le quali hanno potuto praticare la lingua inglese e 
confrontarsi con realtà culturali diverse, con l'arricchimento culturale, l'adattamento e il 
superamento delle differenze che questo tipo di esperienza implica. 

Le numerose attività di visite guidate, escursioni e serate tematiche hanno intrattenuto i 
ragazzi e arricchito la loro conoscenza della cultura irlandese. 

Sono doverosi i complimenti ai nostri studenti, che sono stati educati e puntuali, e alla scuola 
irlandese, che ha affrontato la difficoltà straordinaria dello sciopero dei mezzi pubblici di 4 giorni. 

Un sentito ringraziamento va rivolto ai docenti, che hanno svolto una attività di sostegno e 
accompagnamento molto impegnativa, e all'agenzia Dedalus, per l'organizzazione e l'assistenza. 

 
 
SitoWEB   � SI    � NO 

         Il Dirigente Scolastico 
              Simonetta Barile 

 

 


