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► Al Gestore d’Istituto
 Sito d’Istituto www.istitutomanzoni.org
(Aree Docenti/ATA/ Studenti e Genitori)

Oggetto: “ Attività di orientamento scolastico/professionale – ITALIAN DIPLOMATIC
ACADEMY ”
La presente è diretta
ai docenti e agli studenti della classe 5^ A. F. M. di questo Istituto
Il Dirigente scolastico
PRESO ATTO della proposta di attività di orientamento, avanzata da Italian Diplomatic
Academy (denominata IDA per abbreviazione)
SENTITO il parere dei docenti della classe 5^ A. F. M.
autorizza
Il/i rappresentante/i di IDA ad effettuare, come da loro proposta, un incontro con gli
studenti della classe 5^ A. F. M. il giorno mercoledì 14 novembre 2018 dalle ore 12,00 e,
presumibilmente, fino alle ore 14,00.
I docenti che hanno lezione in orario curricolare del giorno sopraindicato sono
pregati di essere presenti all’incontro.
Si ricorda che, in merito alla tematica, docenti e studenti potranno rivolgersi - per
ogni successiva informazione - alla Coordinatrice di classe, prof.ssa G. Perboni.
In calce alla presente: “Brevi cenni sull’operato di ITALIAN DIPLOMATIC
ACADEMY”, ma saranno i responsabili di IDA ad illustrarne qualitativamente gli obiettivi, i
programmi, le attività e, quant’altro, eventualmente oggetto di domande da parte degli
studenti.
Si ringrazia per la collaborazione.

Seguono “Brevi Notizie su IDA”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Tommaso Scognamiglio

Brevi cenni sull’operato di ITALIAN DIPLOMATIC ACADEMY
Italian Diplomatic Academy (IDA), accademia italiana per la formazione e gli alti
studi internazionali, è specializzata in attività di formazione e ricerca di carattere
internazionale.
E’ un ente di formazione che si propone per tutti coloro che aspirano ad arricchire le
proprie conoscenze e competenze nell’ambito delle relazioni internazionali e si pone per i
giovani come catalizzatore per un ingresso da protagonisti nel mondo professionale.
Scopo della sua istituzione è offrire agli studenti la possibilità di coniugare quanto
appreso durante l’iter studiorum con programmi di apprendimento di alto livello ed
esperienze di studio intensivo all’estero, favorendo lo scambio culturale e intellettuale,
nonché lo sviluppo di un atteggiamento propositivo nei confronti del mercato del lavoro.
Il concetto chiave alla base dell’operato di IDA è quello di offrire agli studenti
programmi intensivi, che possono essere frequentati durante l’anno accademico,
parallelamente alle tradizionali lezioni scolastiche, universitarie o alle attività professionali.

