
 
 

 

 

 

Il nostro Istituto ha partecipato durante l’anno scolastico 2010-2011 al progetto “Master dei 

Talenti Neodiplomati” della Fondazione CRT grazie al quale 5 alunni hanno potuto 

effettuare uno stage di otto settimane in Inghilterra, a Portsmouth e in Francia, a Parigi. 

I ragazzi sono partiti subito dopo l’esame di stato, a metà luglio e sono tornati il 12 

settembre. 

 

La Fondazione CRT ha finanziato le spese di trasporto, vitto, alloggio, visite culturali e 

corso di lingua. 

 

Il nostro Istituto ha messo a disposizione il personale di segreteria per il disbrigo di tutte le 

pratiche necessarie, il personale ATA, per l’organizzazione di un corso sulla sicurezza, e il 

personale insegnante per l’organizzazione dello stage e per  un breve corso di lingua 

francese e inglese svolto prima della partenza. 

 

L’esperienza è stata positiva per tutti gli alunni. 

 



    
 

 

 

Marco: Grazie a questa esperienza ho potuto 

approfondire la mia conoscenza della lingua 

inglese e conoscere il mondo del lavoro 

all’estero 

 

 

Daniele: E’ stata un’esperienza bellissima, 

irripetibile. Mi è servita per migliorare il mio 

inglese e per conoscere il mondo del 

lavoro. 

 

 

 

 

 

 



Sara : Ho lavorato alla reception di un hotel 

ed è’ stata un’esperienza fantastica e molto 

utile per migliorare la lingua francese, inglese 

e spagnola. Rifarei tutto subito!!! 

Ho imparato a vivere in maniera 

completamente indipendente e a prendere 

da sola delle decisioni. 

 
 

Giulia: E’ stata un’esperienza meravigliosa. 

All’inizio ho avuto qualche difficoltà per via 

delle lingue, alla reception si parlava inglese, 

francese, spagnolo perché c’erano clienti di 

varie nazionalità. Ho parlato davvero tanto!!! 

Il mio francese è migliorato;  

Consiglio a tutti di partecipare al Master dei 

Talenti Neodiplomati. Io ripartirei domani!!!  

 

 

 

Edoardo: Ho avuto la fortuna di partecipare 

a questo progetto, a mio parere 

un’esperienza necessaria per la crescita e 

la maturità di una persona. 

Ho conosciuto nuove persone, un nuovo 

modo di affrontare il lavoro e il mio 

francese è migliorato. 

 


