
IRLANDA



Gli studenti delle classi terze e quarte hanno alloggiato Gli studenti delle classi terze e quarte hanno alloggiato 
dall'11 al 24 marzo 2018 in Iralanda, nella cittadina di dall'11 al 24 marzo 2018 in Iralanda, nella cittadina di 

Ennis, in alcune host-families. In Irlanda i ragazzi hanno Ennis, in alcune host-families. In Irlanda i ragazzi hanno 
lavorato e sono andati a scuola.lavorato e sono andati a scuola.

Ennis è una piccola Ennis è una piccola 
cittadina della contea di cittadina della contea di 

Clare.Clare.

Lungo la città passa il fiume Lungo la città passa il fiume 
Fergus che la divide in due.Fergus che la divide in due.

Ennis è piena di vita e zone Ennis è piena di vita e zone 
verdi dove potersi rilassare.verdi dove potersi rilassare.





Giulia Raffaelli ha lavorato presso un negozio di moda sia Giulia Raffaelli ha lavorato presso un negozio di moda sia 
per ragazze che per donne.per ragazze che per donne.

Questa signora ha due negozi uno situato nel centro di Questa signora ha due negozi uno situato nel centro di 
Ennis e l'altro vicino alla stazione dei taxi.Ennis e l'altro vicino alla stazione dei taxi.

Durante lo stage ha eseguito varie mansioni:Durante lo stage ha eseguito varie mansioni:

- applicare antifurto sugli abiti nuovi nuovi- applicare antifurto sugli abiti nuovi nuovi

-mettere i prezzi-mettere i prezzi

-ordinare la merce nuova-ordinare la merce nuova

-incassare e parlare con i clienti-incassare e parlare con i clienti



Angelo Delesina ha lavorato presso una libreria ad Ennis.Angelo Delesina ha lavorato presso una libreria ad Ennis.

Durante le due settimane di alternanza ha eseguito le Durante le due settimane di alternanza ha eseguito le 
seguenti mansioni:seguenti mansioni:

Riordinare, stampare i prezzi, inserire dati nel database Riordinare, stampare i prezzi, inserire dati nel database 
ed aiutare i lavoratori.ed aiutare i lavoratori.



Yasmin El Bouzidi ha lavorato presso un Record  Cafè.Yasmin El Bouzidi ha lavorato presso un Record  Cafè.

In questa esperienza lavorativa ha imparato ad utilizzare In questa esperienza lavorativa ha imparato ad utilizzare 
un'App per i dischi in vinile e a dargli i prezzi. Nella seconda un'App per i dischi in vinile e a dargli i prezzi. Nella seconda 

settimana dell'esperienza ha imparato a preparare e a servire settimana dell'esperienza ha imparato a preparare e a servire 
il caffè ai clienti, avendo così, la possibilità di interagire con le il caffè ai clienti, avendo così, la possibilità di interagire con le 

persone ed imparare meglio la lingua inglese.persone ed imparare meglio la lingua inglese.
    



The Record Break Cafe:The Record Break Cafe:
la tutor di Yasminla tutor di Yasmin



Il negozio dove ha lavorato 
Brunner Silvia

Il negozio vende:  Il negozio vende:  

● Prodotti cosmeticiProdotti cosmetici

● AlimentiAlimenti

● Integratori alimentariIntegratori alimentari

● Medicina naturaleMedicina naturale

● Tè e caffè Tè e caffè 



Negozi:Negozi:

3 a Ennis, 1 a Galway, 1 a Dundalk3 a Ennis, 1 a Galway, 1 a Dundalk

I suoi compiti erano:I suoi compiti erano:

● Organizzare il negozioOrganizzare il negozio

● Identificare i prodottiIdentificare i prodotti

● Controllare gli ordiniControllare gli ordini

● Pulire il negozioPulire il negozio

● Calcolare il prezzo sugli articoliCalcolare il prezzo sugli articoli



Giorgia Bortolameolli ha lavorato presso un supermercato  ad Giorgia Bortolameolli ha lavorato presso un supermercato  ad 
Ennis, in Irlanda.Ennis, in Irlanda.

Durante lo stage ha eseguito varie mansioni:Durante lo stage ha eseguito varie mansioni:
> sistemare gli scaffali,> sistemare gli scaffali,

> controllare le date di scadenza,> controllare le date di scadenza,
> controllare e mettere in ordine il banco frigo.> controllare e mettere in ordine il banco frigo.



Greta Padovan ha lavorato presso un negozio di CD Greta Padovan ha lavorato presso un negozio di CD 
e Vinili ad Ennis, Irlanda.e Vinili ad Ennis, Irlanda.

Durante le due settimane di alternanza scuola-Durante le due settimane di alternanza scuola-
lavoro, ha eseguito le seguenti mansoni:lavoro, ha eseguito le seguenti mansoni:

➔  Sistemazione dei CD negli scaffaliSistemazione dei CD negli scaffali
➔  CassieraCassiera

➔  Ordinazione delle fattureOrdinazione delle fatture
➔  Aiuto clientela Aiuto clientela 



  

Il centro in cui ha lavorato Il centro in cui ha lavorato 
Andreea GligorAndreea Gligor

Andreea Gligor ha Andreea Gligor ha 
lavorato presso “The lavorato presso “The 

Planet Entertainment” a Planet Entertainment” a 
Ennis.Ennis.



  

I suoi compiti erano:I suoi compiti erano:
 PulirePulire
 Preparare i tavoli per le Preparare i tavoli per le 

festefeste
 Mettere in ogni bustina tre Mettere in ogni bustina tre 

bustine caramellebustine caramelle
 Preparare le bevande ed il Preparare le bevande ed il 

cibo cibo 
 Sistemare le palle da Sistemare le palle da 

bowling in base al pesobowling in base al peso
 Scrivere qualche Scrivere qualche 

documento documento 



Gita a GalwayGita a Galway



Il giorno 17 marzo 2018, giorno di San Patrizio, ci siamo recati Il giorno 17 marzo 2018, giorno di San Patrizio, ci siamo recati 
a Galway.a Galway.

Accompagnati dagli insegnanti e dalla guida turistica abbiamo Accompagnati dagli insegnanti e dalla guida turistica abbiamo 
visitato la città e abbiamo partecipato alla parata di San visitato la città e abbiamo partecipato alla parata di San 

Patrizio.Patrizio.



  

Gli alunni della 3^EGli alunni della 3^E

Angelo Delesina;
Lorenzo Zambelli;
Greta Padovan; 

Giorgia Bortolameolli;
Giulia Raffaelli;
Silvia Brunner;
Andreea Gligor
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