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LA BUONA SCUOLA
Salvatore Mininno
Dirigente scolastico

S

ono sempre più le Imprese che si rivolgono
al mondo della Scuola
per esprimere i propri bisogni, al fine di poter successivamente selezionare e reclutare personale con competenze adeguate. L’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico
“D. Alighieri”, grazie al “filo
diretto” con gli Imprenditori
locali, quali membri del Comitato Tecnico Scientifico,
pone attenzione ai suggerimenti delle Aziende con interventi al Piano dell’Offerta Formativa, quale “carta di
identità” della scuola aperta
al Sistema formativo integrato rappresentato oltre che
da Imprese anche dagli Enti
locali, agenzie formative, associazioni.
A tal proposito sono da evidenziare i progetti relativi
alle azioni obiettivo C5 e C1
attuati con fondi europei,
che hanno permesso a gruppi

di 15 alunni meritevoli per
profitto e comportamento, di
fare formazione rispettivamente in una nota struttura
ricettiva a Marilleva 1400m
e in due Paesi esteri quali
Inghilterra e Francia, con
acquisizione e certificazione
di competenze riconosciute
a livello europeo, utili per il
curriculum scolastico e per il
futuro professionale.
L’Istituto si caratterizza

anche per la realizzazione del
progetto ministeriale “alternanza scuola-lavoro”,
riservato a gruppi di studenti
del triennio che operano presso Aziende convenzionate, in
cui coniugano il sapere con il
saper fare, obiettivo formativo posto tra i fondamenti del
Piano scolastico e coerente
con le richieste formulate dal
mondo delle imprese. Anche
le suddette esperienze vengo-

no certificate dai rappresentati delle Aziende, previa verifica e valutazione dei risultati
conseguiti dagli studenti.
Quest’anno la scuola ha
aderito all’Associazione nazionale “Almadiploma e
Almaorienta” di Bologna. Il
Sodalizio raggruppa le Scuole Superiori con lo scopo di
fornire in modo scientifico
agli studenti del 5° anno,
strumenti per l’orientamento
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nella scelta dell’università;
facilitare l’accesso dei diplomati al mondo del lavoro;
agevolare le aziende nella
ricerca del personale qualificato; ridurre i tempi di incontro fra domanda ed offerta
di lavoro; fornire alle scuole
informazioni per la verifica dell’efficacia dei percorsi
formativi offerti..
Altro obiettivo posto dalla
scuola è il potenziamento
della cultura di Impresa,
ossia fornire agli studenti
delle ultime classi tutti gli
strumenti necessari per dare
avvio ad una Impresa dopo il
termine degli studi superiori,
in particolare verso il settore
agro-alimentare, attesa la vocazione agricola del territorio, avvalendoci di esperti in
business plan, finanziamenti,
progettualità, che già collaborano con la scuola.
Per i giovani già diplomati e laureati, l’Istituto si candiderà al Corso biennale di
Istruzione tecnica Superiore - I.T.S. Il percorso mira a
formare Tecnici Superiori capaci di gestire attività di mar-

keting e comunicazione per
la valorizzazione delle risorse
del territorio, attraverso azioni strategiche e mirate, identificando le tendenze rilevanti
nella domanda e nell’offerta
legate al territorio.
Per il conseguimento dei
suddetti obiettivi formativi,
la scuola si è avvalsa della
collaborazione attiva della componente genitori che
opera in seno agli organi collegiali, in termini di proposte,
suggerimenti, bisogni. Un
esempio per tutti: avvio della “Scuola Genitori”, con
programmazione di incontri
formativi periodici con esperti non solo in materie educative in età adolescenziale, ma
in orientamento universitario
e professionale.
Sono solo alcune componenti della “Buona Scuola”,
caratterizzata da progettualità, operatività e fattualità nel
cogliere tutte le opportunità
culturali e formative provenienti dal Sistema formativo
integrato, che pone al centro
delle azioni educative e formative la persona-alunno.
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che gli esami che sosterremo a scuola saranno in lingua inglese e che il lavoro di stage in azienda riguarderà un altro
tipo di codice e di software specializzato per la progettazione
di architetture web sempre più innovative.
Cogliamo l’occasione per ringraziare in primis la scuola,
che ci ha offerto questa grande possibilità, credendo e investendo nelle nostre capacità, i docenti che ci hanno accompagnato in azienda, gli ingegneri Ranieri e Russo che ci hanno
guidati in questa esperienza, e il nostro professor De Bonis,
che ci ha sostenuti, aiutati e consigliati.
Gli stagisti della classe IV B Sia

I QUADRI ORARI
Amministrazione,
Finanza e Marketing
Quadro orario settimanale
Discipline

La nostra esperienza
continua…

C

ari studenti, genitori, docenti, alcuni di voi avranno
letto l’articolo riguardante l’Alternanza pubblicato sul
giornalino dello scorso anno. Era il primo anno, per
noi, di questo progetto e non sapevamo ancora cosa ci aspettasse esattamente. Adesso possiamo raccontarvi la nostra
esperienza, sicuramente molto impegnativa, ma senza dubbio
stimolante.
Il progetto “Alternanza scuola-lavoro” si svolge per due
anni, si tratta, appunto, di un percorso che si integra con le ore
di lezione alternandoci tra la nostra scuola e un’azienda situata
a Ruvo di Puglia con la finalità di assicurare a noi giovani, oltre alle conoscenze di base, anche l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, tramite il conseguimento
di due certificazioni Cisco. Per quanto riguarda la parte di stage svolta a scuola, siamo stati guidati dall’ingegnere Ranieri.
Gli incontri, da gennaio ad aprile, durante le ore scolastiche,
ci hanno impegnato in aula per approfondire e potenziare le
nostre conoscenze, e nei diversi incontri sostenevamo l’esame
del capitolo illustratoci nell’incontro precedente, oltre a lavorare in gruppi ad un progetto da presentare a fine percorso. Il
lavoro svolto, la media degli esami per capitolo e l’esame finale, ha concorso alla formazione del punteggio presente sulla
certificazione conseguita lo scorso anno; mentre, per quanto
riguarda le ore di stage svolte in azienda, siamo stati seguiti
dall’ingegnere Russo, affiancato da Ranieri, per la progettazione e realizzazione di un sito web. Divisi in gruppi abbiamo
imparato i vari tag e le strutture di un sito in codice HTML.
Il progetto è terminato lo scorso anno, per la prima annualità,
con la presentazione e la pubblicazione in rete del lavoro svolto, e con la conseguente certificazione.
Nell’anno in corso, sicuramente l’esperienza è coinvolgente
e sarà molto simile a quella già svolta, con l’unica differenza

Ritieni coinvolgente lasciare
per un po’ di tempo i banchi
di scuola e provare a svolgere
attività di amministrazione, finanza
e marketing in azienda oppure
cimentarti nell’uso di particolari
software aziendali?

E
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bbene, l’esperienza ormai consolidata sul territorio dei
docenti del ns. Istituto prevede modalità di apprendimento in situazioni, da realizzare presso Studi commerciali, imprese di Assicurazione e Finanziarie, A.d.V, T.O.
ed Aziende del settore turistico, Istituti di Credito ed Enti della Pubblica Amministrazione (INPS, CCIAA, Agenzia delle
Entrate, Comune…).
L’ Offerta Formativa dell’I.T.E. “Dante Alighieri”, (Istituto
Tecnico Commerciale), attraverso il percorso integrato di alternanza Scuola-Lavoro, le attività di stage, i tirocini formativi, la simulazione d’impresa, arricchisce la formazione acquisita dai nostri studenti con esperienze formative che puntano
allo sviluppo delle competenze spendibili nel mercato del lavoro e concorrono ad orientare i giovani verso specifici interessi e attitudini.

1°Biennio

Anno

2°Biennio

Ultimo
anno

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Seconda lingua comunitaria

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

2

2

Scienze integrate _Fisica

2

-

-

-

-

Scienze integrate _Chimica

-

2

-

-

-

Matematica

4

4

3

3

3

Informatica

2

2

2

2

-

Economia aziendale

2

2

6

7

8

Diritto

-

-

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

-

-

-

Economia politica

-

-

3

2

3

Scienze integrate _Scienze della terra e Biologia

2

2

-

-

-

Geografia

3

3

-

-

-

Scienze motorie sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o attività alternative

1

1

1

1

1

Totale ore

32

32

32

32

32

Sistemi Informativi
Aziendali (Informatica)
Quadro orario settimanale
Discipline

1°Biennio

Anno

2°Biennio

Ultimo
anno

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Seconda lingua comunitaria

3

3

3

-

-

Storia

2

2

2

2

2

Scienze integrate _Fisica

2

-

-

-

-

Scienze integrate _Chimica

-

2

-

-

-

Matematica

4

4

3

3

3

Informatica

2

2

4 (2)

5 (2)

5 (2)

Economia aziendale

2

2

4 (1)

7 (1)

7 (1)

Diritto

-

-

3

3

2

Diritto ed economia

2

2

-

-

-

Economia politica

-

-

3

2

3

Scienze integrate _Scienze della terra e Biologia

2

2

-

-

-

Geografia

3

3

-

-

-

Scienze motorie sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o attività alternative

1

1

1

1

1

Totale ore

32

32

32

32

32

( ) - Le ore ta le parentesi sono in copresenza dell’ITP di Laboratorio.
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La patente ECDL non basta più…
Turismo

Grafica e Comunicazione

Quadro orario settimanale
Discipline

L’

1°Biennio

Anno

2°Biennio

Ultimo
anno

Quadro orario settimanale

1°Biennio

Anno

2°Biennio

Ultimo
anno

I

II

III

IV

V

Discipline

I

II

III

IV

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

V
4

Storia

2

2

2

2

2

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

-

-

-

Diritto ed economia

2

2

-

-

-

Scienze integrate _Scienze della Terra, Biologia

2

2

-

-

-

Scienze integrate _Scienze della Terra, Biologia

2

2

-

-

-

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività alterntive

1

1

1

1

1

Religione cattolica o Attività alterntive

1

1

1

1

1

Scienze integrate _Fisica

2

-

-

-

-

Scienze integrate _Fisica

3 (1)

3 (1)

-

-

-

Scienze integrate _Chimica

-

2

-

-

-

Scienze integrate _Chimica

3 (1)

3 (1)

-

-

-

Geografia

3

3

-

-

-

Geografia

1

-

-

-

-

Informatica

2

2

-

-

-

Tecniche di rappresentazione grafica

3 (1)

3 (1)

-

-

-

Economia aziendale

2

2

-

-

-

Tecnologie informatiche

3 (2)

-

-

-

-

Lingua tedesca

3

3

3

3

3

Scienze e tecnologie applicate

-

3

-

-

-

Lingua francese

-

-

3

3

3

Complementi di matematica

-

-

1

1

-

Discipline turistiche aziendali

-

-

4

4

4

Tecnologie dei processi di produzione

-

-

4 (3)

4 (3)

3 (2)

Gografia turistica

-

-

2

2

2

Teoria della comunicazione

-

-

2

3

-

Diritto e legislazione turistica

-

-

3

3

3

Progettazione multimediale

-

-

4 (2)

3 (2)

4 (3)

Arte e territorio
Totale ore

-

-

2

2

2

Laboratorio tecniche di disegno grafico

-

-

6 (4)

6 (4)

6 (4)

32

32

32

32

32

Organizzazione e gestione dei processi produttivi

-

-

-

-

4

33

32

32

32

32

Totale ore

( ) - Le ore ta le parentesi sono in copresenza dell’ITP di Laboratorio.

ex Sirio (serale)
Quadro orario settimanale
Discipline

1°Biennio

Ultimo
anno

I

II

III

IV

V

Italiano

3

3

3

3

3

Lingua inglese

2

2

2

2

2

Storia

-

3

2

2

2

Diritto ed economia

-

2

-

-

-

Matematica

3

3

3

3

3

Scienze integrate

3

-

-

-

-

Religione

1

-

1

-

1

Lingua francese

3

2

2

-

-

Informatica

2

2

3

3

4

Economia aziendale

2

2

4

4

5

Diritto

-

-

2

3

1

Economia politica

-

-

2

2

2

19

19

24

22

23

Totale ore

Anno

2°Biennio

I

l corso serale SIRIO-Programmatori, oggi con il riordino, percorso di secondo livello istruzione per adulti, è
stato istituito da più di dieci anni presso l’I.T.E. “Dante Alighieri” di Cerignola consentendo, oltre che ai giovani
in età scolare con più di 16 anni, anche, ai cittadini adulti in
età lavorativa, e a stranieri, che non hanno assolto all’obbligo di istruzione, ma sono in possesso della licenza di scuola
media, di conseguire il diploma di Ragioniere o Ragioniere
Programmatore. Il percorso di studi articolato in orario pomeridiano permette allo studente di conciliare lo studio con
l’impegno lavorativo reintegrandosi nell’attività scolastica per
migliorare la propria posizione o l’inserimento nel mondo del
lavoro. Lo studente lavoratore regolarmente iscritto a corsi di
studio, presso una scuola statale, può esercitare il proprio diritto allo studio ( turnazione agevolata, permessi di studio, 150
ore diritto allo studio, etc…). Ciò, al fine di poter favorire la
propria crescita culturale nell’interesse, sia individuale dello
stesso studente lavoratore, che dell’ambiente di lavoro, che si
avvantaggia sicuramente delle ricadute positive in termini di
maggiore professionalità e produttività del lavoro svolto.

ECDL, la patente
europea del computer è stata riposizionata nel campo delle certificazioni di settore come
titolo da conseguire entro
la conclusione della scuola
media inferiore, poiché, le
competenze di cui necessitano le aziende tendono
a standard qualitativi più
alti. I nuovi addetti formati,
di conseguenza, apparterranno a profili professiona-

li IT dotati di competenze
maggiori sia per quanto riguarda il settore software
(sistemi operativi Windows
e Linux) sia per quanto riguarda l’hardware, ivi compreso l’intero processo di
assemblaggio di un PC e di
progettazione, installazione
e gestione di una rete.
L’Istituto Tecnico Economico “Dante Alighieri”,
già a partire dall’ a.s. 20082009, grazie al protocollo

Il percorso
formativo
in Inghilterra

d’intesa con Learning Academy di Ruvo di Puglia,
partner di AICA e CISCO,
offre la nuova certificazione
EUCIP IT Essentials ai propri studenti.
La scuola mantiene in
ogni caso il percorso formativo EIPASS (patente europea del computer) rivolgendolo agli alunni del biennio.
Prof. Pasquale Cariello

Formatore CISCO/EIPASS

Q

uest’anno io e altri studenti dell’I.T.E. “Dante
Alighieri” siamo stati premiati con un viaggio-studio a Londra. Per me è stata un’esperienza incredibile e unica. Il 14 settembre siamo partiti
dall’aeroporto di Roma con le professoresse Teresa Conte e Pia Cannone, per atterrare all’aeroporto di Stansted,
Londra. Non riuscivo ancora a crederci, ma ero davvero lì
e sapevo che avrei trascorso tre settimane indimenticabili!
Abbiamo approfondito le nostre conoscenze linguistiche direttamente sul luogo, frequentando per tre settimane
e quattro ore al giorno, la scuola londinese “IC London”.
La nostra giornata cominciava con la colazione a scelta tra
quella continentale e quella inglese e poi subito a scuola,
all’uscita pranzavamo in un ristorante vicino alla scuola:
il Posini’s Restaurant. Nel pomeriggio visitavamo i famosi
monumenti londinesi, tra cui: Buckingham Palace, Green Park, Hyde Park, Harrods, Piccadilly, Covent Garden,
Tower Bridge, Camden Town, St.Paul’s Cathedral, Trafalgar Square e tra le varie attrazioni: London Eye con Boat
Trip sul Tamigi, British Museum, Natural Hystory Museum, Science Museum, Tate Modern Gallery e Madame
Tussauds. Siamo andati anche fuori Londra visitando Brighton, Oxford e Canterbury.
Alla fine di questa indimenticabile esperienza che ha
segnato il nostro percorso scolastico, siamo rientrati con
molti ricordi da raccontare in classe ai nostri compagni
e ai nostri professori. Alla fine, vorrei ringraziare le professoresse che ci hanno dato una ottima preparazione e ci
hanno aiutato a sostenere diverse prove.
					Rita Palumbo IV Dsia
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uesto viaggio ha riguardato alcuni studenti delle
classi quarte e quinte dell’istituto. Prima di partire
abbiamo fatto un test per individuare le nostre competenze linguistiche e frequentato un corso di lingua tenuto
presso la nostra scuola da un’insegnante di madrelingua inglese che ci ha preparati e valutati. Siamo partiti il giorno 13 settembre e arrivati finalmente a Londra nel pomeriggio del giorno dopo, quando pronti per avventurarci in questa esperienza
costruttiva e fantastica, abbiamo da subito avuto modo di
conoscere la città grazie alle
visite guidate che facevamo.
Durante le tre settimane abbiamo visitato il British Museum, la National Gallery,
Hyde Park, Tower Bridge,
Buckingham Palace, il Natural History Museum, i magazzini Harrods, Green Park,
il Big Ben, l’abbazia di Westminster, la Torre di Londra e
molto altro. Ci siamo subito
integrati in quell’ambiente nonostante fosse per noi un altro
mondo, diverso da quello che
siamo abituati a vedere quotidianamente, un mondo senza
pregiudizi e molto frenetico.
Abbiamo imparato ad inserirci proprio nella vita dei londinesi soprattutto perché per
spostarci da un posto all’altro
dovevamo prendere le metropolitane, bisogna ricordare
che a Londra vi sono ben più
di 10 linee di metropolitane e
quindi abbiamo anche imparato ad ambientarci in un posto
nuovo con gente nuova e con
abitudini totalmente diverse
dalle nostre. Infatti, abbiamo
visitato diverse zone molto famose di Londra, come: Piccadilly Circus, Camden town o
Covent Garden, che ci hanno
sorpresi per le loro diversità e
particolarità. Abbiamo anche
fatto escursioni fuori città come Brighton, Oxford nota per i
numerosi colleges universitari e Canterbury, con la sua imponente cattedrale, insomma, città tutte totalmente diverse ma
altrettanto particolari.
Nel pomeriggio invece per quattro ore frequentavamo
la scuola di lingue chiamata ”IC London School” situata ad
Oxford Street. Abbiamo sin da subito seguito queste lezioni
tenute da un professore inglese. Anche qui abbiamo fatto un
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test d’ingresso che ha permesso loro di valutare le nostre capacità. Queste 60 ore di lezione ci hanno permesso di migliorare
la pronuncia arricchire il nostro vocabolario e acquisire una
padronanza linguistica. A conclusione delle tre settimane abbiamo anche fatto una simulazione dell’esame di inglese (PET
LEVEL) con risultati soddisfacenti.
Questa esperienza ci ha uniti molto, ci ha fatto conoscere persone fantastiche, ci ha dato la possibilità di consolidare
alcune già vecchie amicizie e
la possibilità di farne nascere
di nuove, sperando che durino
a lungo. Inoltre, crediamo di
aver appreso e colto molto da
questa esperienza sia a livello
culturale che a livello sociale.
In quanto, ci siamo confrontati con diverse culture e diverse abitudini, e fatto molta
pratica con la lingua, questo
ci ha permesso di migliorare
il nostro lessico inglese. Infatti, ora stiamo organizzandoci
e preparandoci in vista dell’esame finale, è impossibile nascondere l’agitazione ma faremo tutti del nostro meglio pur
di conseguire il nostro obiettivo con ottimi risultati.
Durante l’ultima settimana
abbiamo visitato il Madame
Tusseau (il museo delle cere)
e London Eye, quest’ultima
mozzafiato. Vedere Londra
a 135m di altezza è qualcosa
di magico e sorprendente ed
è stata proprio questa la cosa
che ci ha sorpreso di più, mentre dal punto di vista artistico
e culturale, molto interessante
è stata la cattedrale di Canterbury, una chiesa anglicana ricca di arte e di storia. È
stata un’esperienza unica e
irripetibile, che ha arricchito
il nostro bagaglio culturale da
tutti i punti di vista. Speriamo
che in futuro, le classi che seguiranno, avranno la stessa nostra possibilità. Grazie a chi ci
ha permesso tutto questo, la scuola per aver organizzato questo
progetto, il Preside e le nostre docenti Conte Teresa e Cannone
Pia che ci hanno sempre sostenuto e aiutato.

Il percorso
formativo
in Inghilterra.
Continua...

Laiso Irene, Antonio Zingaro,
Cellamaro Eleonora e Russo Mara
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Studiare, sognando, in Costa Azzurra
Esaltante, unica, davvero rara! È l’esperienza che i nostri quindici studenti delle classi 4^ e 5^ degli indirizzi SIA
e AFM, accompagnati dalla prof.ssa Giovanna Lionetti e dalla prof.ssa Giuliana Defazio, hanno vissuto con entusiasmo in Francia dal 13 settembre al 4 ottobre 2014, nell’ambito della partecipazione al PON C-1-FSE-2014-280
“Ensemble pour l’Europe”, il cui obiettivo formativo è quello di innalzare le competenze chiave nella comunicazione in lingua francese. Lo scenario è stato quello della meravigliosa Côte d’Azur, ad Antibes-Juan-les-Pins, situata
tra Cannes e Nizza e caratterizzata da splendide spiagge dorate e macchia mediterranea.

La Scuola

G

li studenti, attentamente selezionati in base al merito scolastico e al comportamento,
hanno, in una prima fase, frequentato
in sede un corso propedeutico di 15 ore
con la professoressa di madrelingua
francese Costantina Salaris e, successivamente, un corso di 60 ore, equamente distribuite in 3 settimane, di preparazione all’esame DELF B1 presso il
CENTRE INTERNATIONAL D’ANTIBES, riconosciuto a livello europeo tra
le scuole più importanti della Francia
per l’insegnamento della lingua e della cultura francese agli stranieri. Nella
scuola “Le Château”, un grande mas
provenzale immerso nel verde, i nostri
giovani alunni hanno potuto immergersi in un’atmosfera internazionale,
avviando scambi e confronti con altri

gruppi di studenti coetanei provenienti dall’Austria, dall’Inghilterra, dalla
Spagna, dalla Germania e dalla stessa
Italia. Magica è stata l’empatia da subito scattata tra loro e la professoressa
di madrelingua che ha tenuto il corso,
Marjorie Lawniczak, preparatissima
e molto attenta nei rapporti umani e
ai bisogni dei suoi allievi. Siamo stati ospitati nel residence “Castel Arabel”, a pochi minuti, in autobus, da
Le Château, anch’esso immerso nel
verde e caratterizzato da un’atmosfera
festosa e allo stesso tempo tranquilla,
a pochi metri dalle spiagge sabbiose e
soleggiate di Juan-les-Pins, assistititi
da personale qualificato e dal nostro
simpaticissimo animatore Mehdi, che
ci ha sempre accompagnati e guidati
nelle varie escursioni programmate.
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Le visite culturali

N

on sono mancate le
escursioni e le visite
guidate di mezza giornata
o di un’intera giornata sia durante la
settimana, al termine delle lezioni,
sia durante i weekend. I nostri ragazzi
hanno potuto cogliere l’opportunità
di visitare innanzitutto la cittadina
che ci ha accolto, Antibes,
passeggiando lungo le vie del centro
storico racchiuso nei suoi antichi
remparts (mura), lungo il suo port de
plaisance “Vauban”, tra i più grandi
in Europa con yachts da favola,
costeggiando le Château Grimaldi,
che ospitò Picasso nel 1946 e che
oggi è sede del Musée a lui dedicato
e dove si possono ammirare alcuni
dei suoi capolavori, tra cui La Joie
de Vivre e La Chèvre, e ancora la
Place Charles de Gaulle che separa
la città moderna di Antibes da quella
più antica, e il Marché Provençal
con i profumi inebrianti delle spezie
provenzali di ogni tipo e della
lavanda. Abbiamo visitato anche il
Parco Acquatico di Marineland, dove
abbiamo assistito allo spettacolo dei
delfini e delle orche; di Nizza, di cui
abbiamo visitato il museo MAMAC

(Musée d’Art Moderne et d’Art
Contemporain), abbiamo apprezzato
la famosissima Promenade des
Anglais, frequentatissima da turisti
di ogni parte del mondo che non
disdegnavano un bagno nel suo mare
di un blu profondo, il Négresco,
famoso hôtel risalente alla Belle
Époque, dichiarato monumento
storico nel 1974; le Îles de Lérins, in
particolare l’Île Sainte-Marguerite,
con il suo Musée de la Mer e il
Fort che diventò alla fine del XVII°
secolo prigione di Stato in cui fu
imprigionata la famosa Maschera di
ferro, uno sconosciuto di cui non è
stata mai rivelata l’identità e intorno
al quale si è sviluppata una leggenda;
Monaco-Monté-Carlo e il suo
Palais Princier , o Palais Grimaldi,
residenza
ufficiale
dell’attuale
principe Alberto II e ancor prima del
principe Ranieri e della sua consorte,
la famosa e rimpianta attrice
americana Grace Kelly, le cui spoglie
sono accolte nella Cathédrale,
costruita in stile romanico-bizantino;
abbiamo visitato anche il Musée
Océanographique de Monaco che
ospita numerosissime specie di
pesci e invertebrati marini. E ancora
Saint-Paul-de-Vence, un pittoresco
villaggio medievale frequentato da
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appassionati della pétanque, artisti
e pittori, tra cui Marc Chagall che
qui è sepolto, e ricco di gallerie
d’arte e artigianato; Avignone, di
cui abbiamo visitato il famosissimo
Palais des Papes, residenza dei
papi dal 1309 al 1377, oggi museo,
monumento storico della Francia e
patrimonio mondiale dell’umanità
dal 1995. Grasse ci ha avvolto nelle
sue essenze profumatissime ricavate
nell’usine Fragonard, una delle più
antiche maisons de parfumeurs che
qui ha la sua unica sede. E infine,
non certo per importanza, Cannes,
stupenda con i suoi colori, fiori
profumati, palmiers ovunque, persino
sulla spiaggia, sulla promenade della
Croisette, nota soprattutto come
meta del jet-set cinematografico in
occasione del Festival du Cinéma e
della premiazione del miglior film
dell’anno con la Palme d’or sul red
carpet del Palais des Festivals et des
Congrès. Di Cannes abbiamo notato
i suoi palazzi decorati con la tecnica
del trompe-l’oeil, visitato il quartiere
di Le Suquet, nella città vecchia, e
l’Église Notre-Dame de l’Espérance,
in stile gotico, ma abbiamo anche
apprezzato i suoi hôtels di lusso e
gli ateliers delle maisons della haute
couture, come Chanel, Yves Saint
Laurent, Dior, D&G.
Vi sembra poco? I sogni a volte
si avverano! Grazie a tutto ciò i
nostri studenti hanno avuto modo
di “tuffarsi” nella cultura francese,
di mettersi in gioco e di cimentarsi
nell’uso vivo della lingua per qualsiasi
bisogno e nel luogo più adatto. Al
termine di questo lungo ma proficuo
percorso essi dovranno affrontare
a breve le varie prove di esame per
conseguire la certificazione DELF
B1 presso l’Alliance Française di
Bari. In bocca al lupo, ragazzi, c’est
à vous, maintenant! 				
						
Prof.ssa Giovanna Lionetti
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Une expérience inoubliable

L

e tre settimane trascorse in Francia ad Antibes
sono state fantastiche, sia dal punto di vista
linguistico, sia per quanto riguarda l’esperienza
personale, perché abbiamo frequentato una scuola
molto professionale composta da professori preparati e
capaci di rendere le lezioni piacevoli ed interessanti in
particolare la nostra professoressa Marjorie. Facendo le
escursioni, abbiamo avuto modo di visitare nuovi posti
come: Nizza, Cannes, Monaco, Avignone, Grasse, ecc…
Nel residence abbiamo conosciuto persone di culture
diverse dalla nostra, essendo di nazionalità diverse,
eravamo tutti uniti dalla lingua francese.
Per concludere, questa esperienza è stata entusiasmante
e ci ha permesso di essere autonomi e più responsabili.
Un ringraziamento particolare va alle professoresse
Lionetti e Defazio, per aver preso questo difficile
incarico di accompagnarci durante questa esperienza
indimenticabile ed irripetibile.
Raffaella Reibaldi, Antonio Candela, Elena Patruno
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Attività laboratoriali e percorsi
di stage nel settore turistico
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Lavoriamo in sinergia
con i nostri partners locali

L

a nuova esigenza sociale di dare a tutti più sa-

I

o ed alcune mia compagne siamo state
scelte per partecipare ad uno stage lavorativo
di tipo turistico in modo
da poter mettere in pratica
le conoscenze acquisite in
questi quattro anni di studio presso la nostra scuola.
Siamo partiti la notte del 23
marzo 2014 e siamo arrivati il 24 in tarda mattinata

nell’Hotel Marilleva 1400.
Abbiamo subito concordato con il Direttore i nostri
ruoli e orari di lavoro e il
giorno 25 marzo abbiamo
subito iniziato a lavorare.
Il mio ruolo è stato quello di receptionist insieme
ad un’altra compagna e
ovviamente con un’esperta in questo campo. Ho da
subito ricevuto le informazioni base e con il passare
dei giorni ho imparato a lavorare al computer, rispondere al telefono e ad avere
un diretto contatto con la
clientela di diversa lingua
e cultura e sono riuscita in
parte a soddisfare le richieste di un pubblico straniero
parlando anche in inglese.
Inizialmente ho avuto un
po’ di difficoltà essendo
questa la prima volta che
mettevo in pratica tutta la
teoria fatta durante gli studi, ma dopo qualche giorno

sono riuscita ad integrarmi
totalmente in questo lavoro
uscendone soddisfatta del
mio operato. Dopo una settimana di lavoro abbiamo
trascorso tre giorni visitando Venezia, Verona, Lago
di Garda, Salò, Sirmione,
Peschiera del Garda, Rimini, Ravenna, San Marino
e Trento. Le città che mi
sono piaciute di più sono
state Verona e Venezia per
i loro aspetti storici, culturali e per la bellezza tipica
di queste città.

Credo che questa esperienza mi abbia arricchito sotto tanti aspetti, quali
quello lavorativo che mi ha
permesso di conoscere nuove cose fin ora sconosciute
e quello culturale grazie
alle visite guidate organizzate.
Ringrazio chi mi ha permesso tutto questo soprattutto questa struttura che
ci ha ospitati e insegnato
molto.
Irene Laiso
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pere e competenze per consentire a ciascuno
di acquisire un’adeguata padronanza di strumenti culturali ed attitudini idonee ad affrontare il cambiamento e le continue sfide della nostra epoca,
inducono la Scuola ed il sistema formativo in genere ad
attuare nuove strategie per perseguire la propria finalità
istituzionale. È in quest’ottica che il nostro Istituto tende, nel perseguimento dei risultati di apprendimento dei
nostri giovani, ad integrare in maniera sinergica le conoscenze con “la metodologia dell’imparare facendo” per favorire l’emergere delle competenze e delle abilità. L’innovazione didattica e tecnologica, l’aderenza al territorio, le
continue e sempre maggiori alleanze con imprese, mondo
del lavoro per l’attuazione di stage, tirocini formativi, percorsi di Alternanza scuola lavoro, nonché i contatti con le
Università sono le modalità attraverso le quali gli studenti
svolgono in maniera integrata la propria attività curriculare, per l’intero percorso di studi scelto tra i diversi profili
formativi di indirizzo all’interno del nostro Piano di Offerta Formativa: Amministrazione, Finanza e Marketing;
Sistemi Informativi Aziendali; Turismo; Grafica e Comunicazione.

Il nostro Istituto per la specificità economica dei profili
formativi arricchisce i diversi piani di studio con un’attività sinergica con gli Istituti di Credito, attraverso il progetto “Patti Chiari”, per rispondere al bisogno di acquisire
una cittadinanza finanziaria aumentando le conoscenze e
competenze dei nostri ragazzi nell’educazione finanziaria. Più i mercati ed i servizi diventano sofisticati e complessi, più si amplia la gamma di offerta e la responsabilità
delle scelte dei consumatori e più l’educazione finanziaria diviene indispensabile per un corretto funzionamento
dell’economia e per la tutela dei soggetti coinvolti. Inoltre,
l’ accordo di rete per la costituzione del Comitato Tecnico Scientifico, presente ormai già da diversi anni nella
nostra Scuola, come organo di consulenza previsto dalle
disposizioni normative sul riordino dell’Istruzione tecnica, assicura l’osmosi tra formazione e mondo del lavoro,
per la costruzione di opportunità di crescita e formazione
in sintonia con le richieste del mondo del lavoro e coerenti
con la richiesta del territorio, per il raggiungimento di traguardi sempre più importanti per i nostri studenti.
							
Prof.ssa Pasqua Papagni
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Con l’Europa investiamo nel vostro futuro

Regione Puglia

SEGUI LA TUA STRADA

iscriviti all’ ITE Alighieri
INDIRIZZI

4

UTURO
OF

IL T
PER U

Amministrazione, Finanza e Marketing
Sistemi Informativi Aziendali : Informatica
Turismo
Grafica e Comunicazione
Corso serale Sirio
Progetti Pon C-1-FSE-2013-187 / C-5-FSE-2013-21 / G-1-FSE-2013-43

Fondi strutturali Europei 2007/2013, circolare AOODGAI prot. n. 2373 del 26.02.2013, alla realizzazione dei seguenti percorsi formativi per un importo complessivo di € 69.953,57.

Programmazione Fondi Strutturali 2007–2013

“Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave.
Comunicazione nelle lingue straniere”
del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo”
2007IT051PO007 - ﬁnanziato con il FSE. Anno scolastico 2013/14. Attuazione PON Regioni Ob. Convergenza.

La nostra scuola, grazie ai finanziamenti Europei e Regionali,
ha organizzato nei mesi di settembre e ottobre 2014 due percorsi in Inghilterra e Francia,
per il conseguimento della certificazione in lingua inglese e francese.
Organizzazione
“percorso formativo in lingua INGLESE”
di formazione linguistica all’estero

Organizzazione
“percorso formativo in lingua FRANCESE”
di formazione linguistica all’estero

Progetto: C-1-FSE-2014-280

Progetto: C-1-FSE-2014-280
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