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L’ISS «Carlo Emery» una settimana in Turchia

Due plessi, 43 classi, 976 studenti, 133 persone
Altri articoli che parlano di...
tra docenti e personale amministrativo; in più, una
Categorie (1)
sezione Ospedaliera del Gemelli di Roma. Sono i
numeri dell’Istituto d’Istruzione Superiore «Carlo
Roma - Cronaca
Emery» nato dalla fusione dell'Istituto Tecnico
Commerciale «Calamandrei» di Saxa Rubra con
l’IPSCT «Stendhal» di via Cassia. Macchina complessa guidata dalla Dirigente Marina Frettoni, l'istituto
è da sempre inserito anche in una rosa di progetti internazionali, prima Comenius e ora Erasmus Plus.
L'Emery diploma i suoi studenti in Amministrazione Finanza e Marketing tradizionale e con progetto
Sport, in Relazioni Internazionali per il Marketing ed in Sistemi Informativi Aziendali, in Operatore della
gestione aziendale, Operatore dei servizi sociali, Operatore della grafica pubblicitaria ed a Tecnico
della gestione aziendale e Tecnico della grafica pubblicitaria. Ora l’«Emery» si appresta a prendere
parte all’Erasmus Plus che porterà i docenti in Turchia, dal 6 al 12 marzo. Seguirà a maggio un’altra
settimana dei docenti incaricati in Romania e a novembre, l'ultima tappa in Polonia. Si rifletterà sulla
parte 2 del progetto intitolato Erasmus + Teatro Forum, a Learning Instrument for Education for LIFE. ,
ossia si farà il bilancio della sperimentazione del metodo del Teatro Forum applicato alla didattica di
alcune discipline e realizzata in 6 classi: una forma di rappresentazione scenica con il pubblico
partecipante. Nella turca Anamur li aspettano i colleghi di Polonia, Romania, Slovenia Bulgaria e,
naturalmente, i padroni di casa. Si incontreranno per mettere a punto la metodologia sperimentata
nelle rispettive scuole coinvolte. In sostanza docenti e studenti nell'ultimo anno e mezzo hanno messo
al loro servizio la tecnica del Teatro-forum applicata al problem solving a largo spettro e alla gestione
del/i conflitto/i di più varia natura.
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