
Sempre più solido il ponte tra l’I.I.S.S. “Peano – Rosa” di Nereto ed il 

mondo del lavoro e l’università 

 

Diverse sono le iniziative intraprese quest’anno dall’I.T.E. Rosa di Nereto per avvicinare i propri 

alunni alla realtà del mondo del lavoro: 

� 23 studenti delle classi quarte hanno effettuato stages presso Studi di Commercialisti e Avvocati 

del nostro territorio e presso il Comune di Nereto 

� gli studenti del triennio hanno incontrato il vice presidente dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo, Dott. Massimo Mancinelli ed il Presidente 

del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Teramo Dott. Guerino Ambrosini, per parlare delle 

due figure professionali più legate al corso di studi intrapreso e per conoscere il percorso 

formativo necessario per intraprendere la professione forense e di commercialista 

� gli studenti della classe 1
a
 del nuovo Indirizzo Turismo hanno organizzato un incontro per 

discutere di quanto il settore turistico possa costituire una opportunità di lavoro per loro, 

direttamente con alcuni operatori del settore tra i quali il Dott. Giammarco Giovannelli 

Presidente Federalberghi Abruzzo 

� infine l’Istituto ha ottenuto finanziamenti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 

dalla Regione Abruzzo per la realizzazione di una serie di attività atte a favorire l’incontro tra i 

propri diplomati e diplomandi e il mondo del lavoro. La scuola attraverso azioni di 

intermediazione gestirà e attiverà i rapporti con le aziende del territorio per favorire la 

transizione scuola – lavoro. All’interno dell’Istituto sarà inoltre organizzata e implementata una 

struttura permanente in grado di erogare servizi di orientamento ed intermediazione. Saranno 

poi attivati, per i diplomati dell’Istituto, percorsi di tirocinio extracurriculare di quattro mesi. 

Docenti interni dell’ITE Rosa e del Liceo Peano si proporranno in qualità di interlocutori, 

formatori e orientatori dei nostri giovani per le loro future scelte professionali in campo 

universitario e in campo lavorativo, sotto la guida attenta e preziosa della referente prof.ssa 

Maria Concetta Persiani.  

Notevoli sono i risultati finali delle iniziative proposte nel polo secondario superiore di  Nereto: 

oltre agli ottimi ed eccellenti esiti degli esami di stato (n. 10 valutazioni 100/100 di cui due con 

LODE e numerose valutazioni altissime tra 90 e 99), è doveroso menzionare il superamento 

degli esami ESOL  PET B1 E FCE B2 per Inglese e il Goethe ZDJ: Zertifikat Deutsch für Jugendliche B1 

e B2 per Tedesco oltre al proseguimento del progetto bi-diploma Francese-Italiano Esabac con 

lo studio della Storia in lingua Francese nel triennio del liceo linguistico. Anche i docenti interni 

di scienze e di storia e filosofia hanno superato gli esami PET e FCE per l’insegnamento delle 

loro discipline in lingua Inglese nell’ambito del progetto CLIL che già si attua nelle classi del 

triennio del liceo linguistico ed in vista dell’insegnamento di una disciplina in lingua inglese nel 

quinto anno della nuova Riforma in atto ed in via di completamento. 

Concretezza e azione sono le chiavi di lettura della formazione e della preparazione conclusiva 

dei giovani del Peano-Rosa: i superamenti ai primi posti degli esami di ammissione alle varie 

facoltà universitarie a numero chiuso ne sono la dimostrazione e la prova delle competenze 

acquisite e delle capacità possedute, ampiamente riconosciute e verificate in ambito lavorativo 

e negli stages del progetto Alternanza Scuola Lavoro. 

Ancora più evidente per l’anno scolastico 2013-14, per cui segue un profondo ringraziamento 

alla fiducia e alla stima delle famiglie dei nostri studenti, risulta la formazione di n. 7 classi 

prime nei corsi liceali  scientifico, scienze applicate, scienze umane, economico sociale e 

linguistico, di n. 3 classi prime nei corsi tecnici amministrazione finanza e marketing, sistemi 

informativi aziendali e turismo, e dell’intero  quinquennio del corso serale Sirio per studenti 

lavoratori. 


