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D I REDAZIONE

Sette studenti Polacchi sono

arrivati oggi a Milazzo per

frequentare un mese di lezioni

all’istituto Tecnico “Ettore

Majorana”. I  ragazzi, in stage

formativo, partecipano al progetto

Erasmus+.

L’esperienza può essere paragonata

alla nostra alternanza scuola

lavoro. Ogni tirocinante sarà affidato a un docente di Chimica. Gli stagisti

assisteranno e parteciperanno fattivamente alle varie attività laboratoriali, con

momenti teorici e pratici.

Per le prime settimane i ragazzi saranno affiancati, nelle attività di interazione

con gli studenti, da docenti di lingua inglese, in modo da facilitare la

comunicazione.

Il progetto sarà realizzato grazie ad un accordo fra la scuola e l’Associazione

culturale “A Rocca” di Barcellona Pozzo di Gotto. Lo scopo principale è educare

gli studenti al rispetto dell’altro e fornire le occasioni e gli strumenti di

crescita.

Il mese di ottobre sarà una di queste occasioni non solo per i ragazzi, ma per

tutti i soggetti coinvolti:

i docenti potranno mettere a disposizione le loro competenze e

conoscenze;

i tirocinanti potranno usufruirne;

gli alunni del Majorana avranno la possibilità di confrontarsi con una

realtà europea diversa dalla loro e di padroneggiare meglio la lingua

inglese, per relazionarsi con gli ospiti e seguire le lezioni.
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Addio Cinema
Olimpia: accanto
alla storica
insegna compare
un marchio
orientale...

TAG CLOUD

Accorinti  acqua  acr messina  

Amam  arresto  Atm  

Autorità portuale  Barcellona  calcio

Carabinieri  Cas  chiusura  Cisl  

NOTIZIE IN TEMPO REALE SU MESSINA E
PROVINCIA

Milazzo: all’Istituto Majorana arrivano gli studenti stranieri per
l’Erasmus+
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CERCA

Attacco d’arte bloccato dalle macchine
in divieto di sosta

1.

Ottobre mese di sagre. Ecco i 5 eventi a
tema food da non perdere.

2.

Messina. Domani divieto di sosta in via
XXIV Maggio. Attacco d’arte in corso

3.

Attacco d’arte in via XXIV maggio.
Rimosse le auto in divieto di sosta

4.

Arrestato per pornografia minorile un
giudice messinese

5.
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