L’ANNEXE EUROPEO A ST ANDREW’S COLLEGE
Nel 2001 St. Andrew's College ha aperto l'Annexe Europeo per l'insegnamento della lingua
madre e della seconda e terza lingua agli studenti che frequentano il College ed i cui genitori
sono impiegati dalla Commissione Europea, dal Food and Veterinary Office e dalla Fondazione
Europea. Una struttura specifica è stata commissionata per ospitare l’Annexe. Include otto
aule ed una piccola zona comune che viene utilizzata come biblioteca e area sociale. Questo
edificio è conosciuto affettuosamente con il nome di “Villaggio europeo”. Durante il giorno
possiede un’atmosfera vivace ed interculturale ed è spesso ravvivato dal colore di decorazioni
festive stagionali che vengono continuamente prodotte dalla varie classi.
Tutte le insegnanti e gli insegnanti sono di lingua madre. Al momento il corpo insegnante è il
seguente:
Coordinatrice:

Monica Lynott

Assistente Coordinatrice:

Laura Griffin

Francese:

Severine Renaud, Estelle Breton, Cecilia Travers

Italiano:

Alessandra Di Claudio, Maria Rosa Fry

Tedesco:

Kati Schultz

Spagnolo:

Elba Agulla, Gara Torres

Svedese:

Regina Harkin

Ungherese:

Hajnal Harrach

Greco:

Irma Bochorishvili

Bulgaro:

Susie Gogan

Studi europei:

Maria Rosa Fry

Insegnamento della lingua madre
Gli studenti sia della Scuola Primaria che della Scuola Secondaria (di primo e secondo grado)
frequentano l’ Annexe Europeo per cinque lezioni settimanali, durante le lezioni di irlandese
degli altri studenti. L’Annexe inoltre offre lezioni in lingua madre per altri studenti che
desiderino seguire il programma del Baccillerato Internazionale (IB) nel quinto e sesto anno.
Insegnamento della lingua seconda / terza
Gli studenti della Scuola Secondaria si avvalgono di 4-5 lezioni settimanali di lingue straniere,
mentre quelli della Scuola Primaria ne hanno 3. L’insegnamento della lingua straniera come
terza lingua è disponibile su richiesta. In aggiunta, gli studenti della Scuola Primaria
frequentano una lezione di Studi Europei a settimana.
Esami
Gli studenti hanno l’opportunità di sostenere esami (Junior e Leaving Certificate o Baccillerato
Internazionale) nella propria madre lingua o nelle seconda e terza lingua.

Inglese come Seconda Lingua
Gli studenti che richiedano l’insegnamento dell’inglese come seconda lingua frequentano
lezioni alle 8.15 della mattina. Nella Scuola Primaria, esse hanno luogo cinque mattine alla
settimana e nella Scuola Secondaria con la frequenza necessaria. Lezioni di inglese intensive
sono disponibili per studenti che non parlano o parlano poco inglese al loro arrivo in Irlanda.
Lo staff dell’Annexe si è impegnato enormemente per offrire un programma d’insegnamento
fatto su misura per i fabbisogni e gli interessi degli studenti. Insegnanti e genitori hanno
intrapreso innumerevoli contatti con scuole ed altre organizzazioni educative nei loro Paesi
d’origine. Attraverso questi contatti, ottengono preziose informazioni sulle politiche e
pratiche educative e sulle loro variazioni di cui è essenziale essere al corrente.
L’apertura dell’Annexe Europeo a St. Andrew’s College è stata un contributo significativo al
provvedere servizi educativi per bambini stranieri che risiedono temporaneamente in Irlanda.

