
MAGLIE (Lecce) – Il Liceo Capece ancora una volta attento alla promozione 
dell’internazionalizzazione del proprio percorso formativo. 

Quarantacinque studenti del Capece – si legge nel comunicato – hanno 
appena partecipato ad esperienze di studio e lavoro all’estero tramite  
un Progetto di Mobilità Transnazionale promosso dalla REGIONE  

PUGLIA e  dall’USR Pugliacon finanziamenti dell’ U.E. 
Si è trattato principalmente di un Progetto di Rafforzamento delle 
Competenze Linguistiche che ha offerto la possibilità di effettuare 
stage/tirocini formativi presso aziende all’estero, con l’obiettivo di migliorare le 
competenze linguistiche e professionali attraverso un approccio learning by 

doing. 
Tale attività formativa del Liceo Capece rientra, pertanto, a pieno titolo 
nell’azione di raccordo Scuola-Lavoro, che intende agire  da un lato 
sull’apprendimento diretto, sul campo, con una partecipazione attiva e un 
reale possibile scambio di conoscenze, informazioni pratiche e tecniche di 
lavoro, dall’altro sul vantaggio derivante dal confronto con  realtà produttive di 
altri Paesi europei. 

Da fine agosto sino ai primi giorni di ottobre gli studenti hanno vissuto a 
Londra due esperienze,“WorkingExperience“ e “Towards FCE”, una di lavoro 
ed una di studio, che hanno consentito loro di venire a contatto con la lingua 
e la cultura inglese, ma anche con la realtà lavorativa britannica; oltre ai 
momenti di studio e lavoro, sono stati previsti spazi per attività ricreative ed 
escursioni che hanno reso ancor più indimenticabile il soggiorno nella 
capitale inglese. 
Un’altra esperienza di lavoro di alto valore formativo, “Estudiar y trabajar en 

España”, tenutasi dal 28 agosto al 26 settembre, si è invece sviluppata a 
Madrid, con il supporto della Camera di Commercio Spagnola ed il Liceo 

Italiano di Madrid, che hanno supportato gli studenti in tutte le attività 
previste. 
Gli alunni coinvolti, accompagnati dai Docenti del Liceo Capece, hanno 
mostrato grande entusiasmo ed interesse per le varie esperienze, rivelando 
anche doti imprenditoriali ed organizzative, tanto che alcuni di essi hanno 
ricevuto proposte di assunzione dalle aziende presso cui erano impiegati, 
grazie alla padronanza linguistica ed alle competenze dimostrate. 

Gli studenti impegnati nello stage linguistico conseguiranno la 
certificazione FCE, livello B2, in lingua inglese, mentre tutti gli allievi che 
hanno partecipato all’esperienza lavorativa saranno dotati di “EuroPass”, 
documento che potranno far valere nel proprio curriculum, essendo  esso 
riconosciuto in ambito internazionale. 
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