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STAGE IN  IRLANDA  - Dublino  
DESTINATARI: studenti degli indirizzi Scienze Umane e Socio-economico 

DURATA: una  settimana ( 30h PCTO ) 

PERIODO: Liceo delle Scienze Umane : 30 settembre /07 ottobre 2022 

                         Liceo Socio – economico : 07 -14 ottobre 2022 

 
 

 

 

green dr 



THE WORLD OF WORK 

 
 

 
Gli stages di alternanza scuola lavoro all’estero sono deliberati dal Consiglio di Classe. 
 
Il pacchetto settimanale  include:  
 

•  Transfers da e per l’aeroporto e assistenza  
 

•  Pensione completa in famiglia irlandese con pranzo al sacco dal lunedì al sabato ( da 2 a 
4  studenti per famiglia ) 
 
• Travel pass 
 
• 30 ore di Stage “The World of Work”  alla settimana incluse 15 ore di lezioni frontali sul 
mondo del lavoro all’estero e project works specifici per PCTO - indirizzi Scienze Umane e 
Socioeconomico 

 
 

 



•  Materiale didattico  
 

•  Welcome pack per gli studenti e group 
leaders 

  
•  Placement test e final test 

  
•  Certificato di partecipazione di inglese 
con livello di inglese e rapporto di fine corso 

  

•  Evaluation form con i dettagli dell’ASL, 
monte ore di 15 ore settimanali, report sulle 
competenze trasversali e sulle attività svolte 

  
•  Assistenza per la certificazione delle attività 
svolte durante il soggiorno 

 
•  Assistenza onsite per tutto il soggiorno 
 

THE WORLD OF WORK  
INCLUSO NEL PACCHETTO: 



THE WORLD OF WORK  
SOCIAL AND CULTURAL PROGRAMME  
Possibili escursioni gratuite:  

● Hugh Lane Gallery 
● National Gallery 
● Natural History Museum 
● Chester Beatty Library 
● Collins Barraks 
● gita a piedi di orientamento di Dublino 
● gita a Bray e Greystones Cliffs  
● gita a Howth e suo faro  

NON INCLUSO: 
• Ingressi ad altri  musei, luoghi di interesse  

artistico/ culturale 



  THE ATC SCHOOL IN BRAY 



THE COMPUTER ROOM AT ATC SCHOOL  

IN DUBLIN  



THE CANTEEN AT ATC SCHOOL IN DUBLIN 

 



 
ACTIVITY PROGRAMME SAMPLE 



LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
NEXT GENERATION EU:  WORKING IN AN INTERNATIONAL   
ENVIRONMENT AND NEW START UP 
DIGITAL CITIZENSHIP  

 
• Job hunting techniques (CV, job interviews, video  CVs, etc…) 

• Self-branding 
• Green Jobs and the  Green Economy. 
• Cybersecurity  
• Cyberbullying, Digital Empathy,  Privacy Management, Critical Thinking 

PROJECT: Attraverso lavori di gruppo gli studenti saranno incoraggiati a riflettere sul 
proprio ruolo di cittadini digitali, ad elaborare idee sulla loro futura professione,  e a 
progettare il lancio di una start-up. 



NEXT GENERATION EU:  
WORKING IN AN INTERNATIONAL   
ENVIRONMENT AND NEW START UP 

● Job hunting techniques (CV, job interviews, video  CVs, etc…) 
● Self-branding 
● Green Jobs and the  Green Economy. 
● Tourism and Marketing: email marketing, internet advertising, social media, and search  

engine optimization  in ecotourism. 

 

PROJECT: Attraverso lavori di gruppo gli studenti saranno incoraggiati ad elaborare 
idee sulla loro futura professione, a riflettere sul proprio brand e a progettare il 
lancio di una start-up. 

 

 
 

LICEO ECONOMICO SOCIALE 


