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Una scuola collegata
alle esigenze del territorio

L 'istituto statale d'istruzione
superiore Isis "Bonaldo Strin-

gher" di Udine è strettamente col-
legato alle esigenze del territorio,
formando giovani nel settore al-
berghiero, turistico e commerciale.
Oal2010 è stato avviato il corso di
"Tecnico del Turismo" in collega-
mento con la Provincia di Udine
e l'Università agli studi di Udine.

Come avviene nei migliori cam-
pus europei, lo Stringher conta
duemila tra operatori e studenti tra
corsi diurni e serali, realizzando
percorsi modularì personalizzati
ed innovativi. È stato individuato
quale Centro futuro per l'istruzio-
ne degli adulti.

Con l'Università di Udine ha
rielaborato e attivato l'indirizzo in
"Scienze e Cultura del Turismo",
con opzioni anche in enogastro-
nornìa.

TURISMO IN PRIMO PIANO

Con la riforma è stato potenziato
ulteriormente il settore turistico
per consentire I'istituzione di un
futuro campus commerciale, tu-
ristico, alberghiero così articolato:

• due anni di biennio orientativo;
• due anni di specializzazione;
• un quinto anno di approfon-

dimento che consente l'accesso
all'Università e/o l'inserimento
qualificato nel mondo del lavoro.

Il quadro orario è di 32 ore setti-
manali e può essere ampliato con
le aree opzionali previste dalla
legge in base a specifici progetti.

ESPERIENZE A LIVELLO
INTERNAZIONALE

I nostri studenti che studiano a
scelta inglese, francese, tedesco,
spagnolo e cinese, realizzano sta-
ges professionalizzanti non solo
in Italia, ma anche all'estero. Il
dialogo con le aziende e il contesto
socio-economico rappresenta una
strategia formativa fondamentale.

Allo Stringher è possibile cono-
scere concretamente il mondo del
lavoro attraverso l'attività di stages
in Italia e all'estero, utilizzare in
contesti concreti le lingue straniere
apprese. Gli studenti partecipano
a gemellaggi e scambi culturali
e professionalizzanti in diversi
paesi: Finlandia, Russia, Belgio,

Si realizzano percorsi innovativi e personalizzati a seconda
delle necessità, anche per l'istruzione degli adulti

Francia, Danimarca, Repubblica
Ceca, Germania, Austria, Inghil-
terra, Spagna, Portogallo, Italia,
Egitto, Marocco, Mozambico, Cina,
Canada, Stati Uniti, Venezuela,
Ecuador, Kenia,

LABORATORIO INFORMATICO· L1M

Il nostro istituto è all'avanguar-
dia nell'utilizzo dei digitai media
per esprimere e comunicare pro-
poste formative, rappresentare
le conoscenze, scambiare idee
e favorire l'apprendimento in
forma multìmedìale e ìnterattiva,
In questo contesto si inserisce
anche l'utilizzo della Lavagna In-
terattìva Multimediale (LIM)! la
quale rappresenta un'evoluzione
di uno strumento molto familia-
re a formatori e insegnanti, che
tuttavia rielabora e accresce il

proprio campo di utilizzo rac-
cordandosi con numerosi altri
supporti cooperativi e interattivì
(risorse didattiche on-Iine e off-
lìne, ambienti di apprendimento,
Internet).

Lo Stringher è un Centro accredi-
tato dove si possono sostenere gli
esami per il rilascio della patente
europea del computer, l'Ecdl.

L'ACCOGLIENZA DIVENTA UN VERO
LABORATORIO

Nell'ambito delle tradizionali ini-
ziative di scuola apertaèprevista la
testimonianza personale di allievi
che hanno vissuto un'esperienza
significativa all'estero.

A questa si affianca una moda-
lità innovativa per accogliere ed
inserire tutti i ragazzi delle scuole
medie, che ne facciano richiesta,
in un'esperienza laboratoriale

di carattere pratico e ìnterdìscì-
plinare. Tali esperienze si svol-
geranno anche nei laboratori di
informatica e presso i nuovi locali
delle cucine e quelli del front
office al fine di far acquisire ai
ragazzi una maggior consape-
volezza per la loro scelta futura.
Per chi desidera avvicinarsi e
scoprire il "turismo" i docenti
dell'istituto tecnico accompa-
gneranno i futuri tecnici in un
"viaggio plurilingue" attraverso
tradizioni e culture diverse.

Vi aspettiamo domenica 16 gen-
naio 2011 dalle ore 9.30 alle ore
12.30 - sabato 29 gennaio dalle ore
15 alle ore 18.

I Laboratori di accoglienza sa-
ranno attivi tutti i sabati dalle ore
lO alle ore 12.30 fino al12 febbraio
Per informazioni tel. 0432 408601.

Sito: www.stringher.it
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