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Formazione senza frontiere 
STAGE LAVORATIVI ALL’ESTERO 
 

 
GRANDE ENTUSIASMO E DESIDERIO DI ANDARE 

 
A partire da questo anno scolastico, l’IIS ITALO CALVINO, in rete con sei Istituti umbri, uno di 
Sassari, uno di Bolzano e uno di Pistoia, potrà beneficiare delle attività previste dal progetto 
Leonardo F. O. R. S. F. ed inviare in Inghilterra o in Irlanda, entro il mese di Marzo p. v., ad uno 
stage di 3 settimane 4 o 6 allievi, da scegliere tra gli studenti delle classi Ve del Liceo e delle classi 
Ve dell’Istituto Professionale. 
Gli studenti potranno sperimentare questa prima forma di alternanza scuola - lavoro all’estero, a 
Plymouth dal 9 Marzo (con alloggio in famiglia) o a Dublino dal 18 marzo (pure con alloggio in 
famiglia). 
I costi relativi a volo, soggiorno, organizzazione ed assicurazione saranno a cura dell’Ente 
organizzatore. 
La proposta dell’Istituto ha riscosso grande successo. Gli allievi che hanno dato la loro adesione 
sono di fatto risultati in numero di gran lunga maggiore rispetto ai posti previsti, tanto che il 
Consiglio di Istituto ha proposto, al fine di evitare qualsiasi forma di discriminazione sostanziale, 
che fossero gli stessi allievi a stabilire i criteri con cui assegnare 4 (3+1) posti al Liceo e 2 (1+1) 
all’Istituto Professionale.  
E così è stato. Una di queste mattine, prima del 7 febbraio, data ultima per consegnare il curriculum, 
i ragazzi si cimenteranno in una prova linguistica da loro stessi richiesta. Sulla base dei risultati e 
degli indirizzi, verranno scelti definitivamente i partenti. 
Di certo, i ragazzi hanno dimostrato un grande desiderio di mettersi in gioco e confrontarsi con il 
mondo del lavoro, sperimentando sul campo conoscenze e competenze acquisite in questi ultimi 
anni. 
L’entusiasmo e la motivazione degli studenti incoraggiano l’intero Istituto a proseguire il cammino 
intrapreso; di fatto, sia gli allievi del Professionale che quelli del Liceo, in base agli indirizzi di 
studio, potranno effettuare sin da questo anno stage culturali e lavorativi in Paesi europei e nel 
proprio territorio. 
 

 
 
 


