
ISTRUZIONE ROVIGO 14 studenti dell’Iti Viola sono stati in Olanda quattro settimane per fare esperienza di innovazione 

Che alternanza scuola - lavoro a Rotterdam!
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Quattro settimane in
Olanda a stretto contatto
con giovani startuppers: è
ciò che è successo a 14
giovani studenti dell’Iti
Viola di Rovigo che hanno
potuto mettere in pratica
molte delle competenze
apprese a scuola visitando
e lavorando com le start-
up locali e poi hanno potuto
anche partecipare a
numerose visite a musei ed
aziende

ROVIGO - Sono rientrati da pochi giorni i 14 studenti dell’Iti Viola di Rovigo che,
accompagnati da due docenti, hanno svolto quattro settimane di alternanza scuola-lavoro
a Rotterdam, in Olanda. 

Il progetto, completamente finanziato dal Fondo sociale europeo attraverso il programma
operativo nazionale, ha permesso loro di essere inseriti attivamente in alcune start-
up olandesi dove hanno potuto mettere in pratica molte delle competenze
apprese a scuola.  

Molte e diverse le attività a cui hanno partecipato: dopo la formazione intensiva iniziale su
“Hands on with startup life” presso la Start-up Academy i ragazzi sono stati suddivisi in
diverse start-up locali. Qui hanno lavorato fianco a fianco con giovani
startuppers che stanno portando avanti la realizzazione di idee imprenditoriali più varie:
dalla produzione di bio-plastiche dagli scarti dell’industria della birra alla
gestione di Learning Management System per la formazione universitaria.

I ragazzi hanno potuto anche partecipare a numerose visite a musei ed aziende: dal
museo della Scienza e quello di Van Gogh di Amsterdam, alla visita al porto più grande di
Europa, dalla presentazione delle ultime novità del settore dei videogiochi presso il Dutch
Game Garden di Utrech alla visita alla Viroclinics di Rotterdam azienda farmaceutica
all’avanguardia a livello mondiale dove hanno compreso quanto complesso lavoro di
ricerca c’è dietro la messa a punto di un vaccino.

“In un momento in cui la gestione delle scuole è sempre più difficile – dichiara Elisabetta
Sgarbi dirigente dell’Istituto - tra reggenze e mancanza di personale amministrativo, non
rinunciamo alla possibilità di offrire ai nostri studenti occasioni per mettersi alla
prova confrontandosi con altre culture, certi che sia la strada giusta per crescere ed
affrontare il futuro. Forte dell’esperienza acquisita negli ultimi anni grazie a progetti
Erasmus e ai progetti legati alle Certificazioni linguistiche il Viola-Marchesini sta
proseguendo nella sua apertura all’Europa, anche grazie ai contributi messi a disposizione
attraverso i Pon”. 

22 ottobre 2018

Miglior attrice la studentessa del
cast del liceo Celio

SCUOLA ROVIGO Il
laboratorio teatrale del Celio
Roccati premiato al concorso
“Teatro dalla scuola” con lo

spettacolo “Processo a Gesù”, regia di
Geremia Cocozza. Ė Lara Braggion
l’interprete più quotata

L’abbraccio ricevuto da 140
bambini 

POLIZIA DI STATO Celebrato
anche nella scuola primaria
"Samuele Donatoni”
l’anniversario della morte

dell’agente dei Nocs

Nuove professioni avanzano
IMPRESE ROVIGO Il gruppo
giovani industriali della
provincia è andato all’istituto
De Amicis mercoledì 17

ottobre per un convegno sull’industria 4.0

La cultura d’impresa inizia a
scuola

ISTRUZIONE ROVIGO Al Celio
Roccati il seminario “Mettersi
in proprio” e la presentazione
della esperienza formativa di

quattro studenti dell’Alternanza scuola
lavoro 

Educare all’acqua, iscrizioni
aperte 

ISTRUZIONE PROVINCIA
ROVIGO Acquevenete
propone 12 attività didattiche
e un concorso per le scuole

dell’infanzia, primarie e secondarie di 1°
grado di tutti i 108 Comuni soci

Nuovo anno scolastico anche
per gli adulti

ISTRUZIONE ROVIGO Docenti
in forza al Cpia. Martedì 25
settembre alle ore 18.30
presso l’aula magna della

scuola Riccoboni si presenta l’offerta
formativa per gli adulti del territorio
polesano 

Il disagio del docente, lezioni
per migliorare l’intervento
educativo

SCUOLA UIL ROVIGO Ciclo di
sei incontri di formazione del
personale scolastico a partire
dall’8 ottobre fino al 14

novembre. A cura di Irase, ente
qualificato dal Miur 

27 ottobre
Il Delta del Po alla riscoperta
della coltivazione della cannabis 

26 ottobre
La salute delle donne: chi se ne
prende cura?

31 ottobre
Halloween si festeggia
all’autodromo con Hashtag
music festival 

Dal 1 ottobre al 30 ottobre
Le iniziative nel mese dedicato
alla prevenzione del tumore al
seno

Dal 20 ottobre al 21
dicembre
A teatro per scoprire che lo
straniero “è nostro fratello"

Dal 19 ottobre al 28
ottobre
Cominciano i dieci giorni di luna
park 

Dal 28 settembre al 2
dicembre
Le migliori compagnie del Veneto
di Teatroragazzi a Lendinara
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