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Doposcuola a Populonia Sviluppo di competenze, crescita per-

sonale e di gruppo: sono queste le finalità che guidano la presenza del Servizio Civile Nazionale nei doposcuola del territorio. A Populonia in particolare il progetto, promosso con associazione APE Crocevia dei Popoli,
offre ai bambini un servizio di sostegno post-scolastico, ma anche attività
di aggregazione, educazione alla socialità, incontro intergenerazionale:
una rete che coinvolge anche il Quartiere, l’ufficio Politiche giovanili, le
realtà commerciali e associative, le famiglie. Gli incontri si tengono martedì e venerdì, ore 15.30-17.30 presso la sede del Quartiere, piazza Minto 1.

PIOMBINO OGGI

118

ISTRUZIONE & FORMAZIONE
10

Be a tour guide in London

U

na vera e propria esperienza
full time nel centro della capitale britannica: questa in sintesi
la settimana vissuta dagli studenti delle classi 4C e 5C dell’Indirizzo Turismo
dell’Istituto Tecnico Einaudi, che dal
19 al 25 febbraio hanno partecipato
al programma di formazione Be a tour
guide in London, realizzato in collaborazione con l’insegnante, attore e guida
professionale Gary Joseph Fordham.
Durante il percorso formativo i ragazzi hanno partecipato a workshop sulle modalità di progettazione di tours
all’interno di gallerie e musei, in spazi
aperti, nonché sulla creazione di veri e
propri itinerari tematici, si sono misurati con le tecniche di intrattenimento
e di uso efficace della voce ed hanno
poi potuto simulare l’esercizio del servizio di guida turistica “sul campo”, nei
siti di maggior attrazione della centro
londinese: il British Museum, il Covent
Garden, lo Sky Garden, la Royal London, la City. Il tutto, naturalmente, in
lingua inglese. Il programma ha inoltre
affrontato vari aspetti della promozione di itinerari turistici, dalle ricerche

Alternanza scuola-lavoro in Inghilterra

di mercato alla produzione di presentazioni, ai rapporti con i media. In questo ambito hanno potuto mettersi alla
prova realizzando un video TV commercial per promuovere Londra ad un
pubblico adolescente. Agli studenti è
stato rilasciato un attestato di frequenza di 40 ore, valide anche come attività
di alternanza scuola/lavoro, con valutazione finale. Altamente positivo il
bilancio formativo, sia sotto il profilo

delle competenze
linguistiche
che
di quelle più generali richieste dal
settore turistico:
un’esperienza di
alternanza scuola
lavoro
all’estero
che l’IT Einaudi si
propone
pertanto di confermare
nei prossimi anni
per gli studenti
del triennio dell’Indirizzo Turismo.
Questi i nomi dei partecipanti: Becherini Sabrina, Bertini Selene, Campinoti
Azzurra, Centiliri Linda, Franceschi
Giancarlo, Fratti Siria, Lunardi Alessia, Marianelli Melissa, Menti Martina,
Pedone Alessandro, Romagnani Eva,
Scordo Giulia, Vincentini Sara. Organizzatrice e accompagnatrice la prof.
ssa Antonella Finucci, titolare della
cattedra di lingua Inglese presso l’IT
Einaudi. 


Sulla strada della vita
I
l Comune di Piombino - Comando della Polizia Municipale, ArcelorMittal Piombino (sponsor ufficiale) e
l’associazione Fede per la Vita, hanno indetto anche
per l’anno scolastico 2017/2018 il concorso a premi – a
partecipazione gratuita – sul tema della sicurezza stradale denominato Sulla strada della vita - Memorial Federico Fabbri, rivolto agli studenti delle scuole medie inferiori del territorio (compresi plessi di Campiglia Marittima,
San Vincenzo, Suvereto) e superiori di Piombino. L’obiettivo di questa iniziativa è di accrescere l’attenzione, la
consapevolezza e la responsabilità dei giovani sulle
tematiche della sicurezza nella circolazione stradale,
affermando il valore della vita oltre ogni gesto di superficialità e di sfida. In questo percorso, i protagonisti principali sono proprio gli stessi ragazzi, che sono
chiamati a progettare attività capaci di sensibilizzazione,
informazione ed educazione in materia di sicurezza sulla

XI edizione del concorso per le scuole: le
premiazioni il 30 maggio al Metropolitan
strada. Classi e gruppi di studenti sono al lavoro per realizzare filmati, elaborati grafici o disegni da presentare
tramite un prodotto audiovisivo della durata massima di
5 minuti, pubblicato direttamente dagli autori su YouTube. Durante la giornata conclusiva, che si terrà il 30 maggio al Teatro Metropolitan di Piombino, verrà premiato
il lavoro più votato dalla giuria popolare composta dai
presenti nella sala del teatro. In palio premi in denaro
all’Istituto scolastico per le varie sezioni e un Premio Giuria Popolare per il lavoro che avrà ottenuto il maggior
numero di voti espressi durante la serata conclusiva. 
INFO Comando Polizia Municipale, tel. 056563350
e associazione Fede per la Vita, www.fedeperlavita.it

