
 
 
 

15 alunni dell’I.I.S.S. “Ugo Foscolo” di Canicattì a Londra    
per attività di alternanza scuola/lavoro nell’ambito del Progetto  

PON 10.2.B-FSEPON-SI-2017-64-  
“Web Marketing for Tourism in London”  

 

 
 
 

Il Liceo Classico-Scientifico e Linguistico “Foscolo” di Canicattì, si è aggiudicato un finanziamento 

di € 45.118,50 grazie alla partecipazione  all’Avviso pubblico AOODGEFID n. 3781 del 05 aprile 

2017  “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi- Azione 10.2.5- Sotto azione 10.2.5.B “Percorsi di alternanza scuola/lavoro all’estero, che 

permetterà ad un gruppo di 15 alunni del secondo biennio, di svolgere n° 90 ore di Alternanza 

Scuola-Lavoro  a Londra, per la durata di  tre settimane, dal 20 luglio al 9 agosto 2018. Tale 

opportunità rappresenta un ulteriore elemento di qualificazione dei percorsi di Alternanza già 

attivati nell’istituto, in quanto prevede l’inserimento degli studenti  in aziende operanti nel settore 

turistico con un focus sui Social Media e le nuove strategie di Marketing, in una città considerata a 

pieno titolo come una delle più importanti mete del turismo leisure e business di tutta Europa. 

 Gli studenti soggiorneranno in famiglia, durante la settimana svolgeranno le loro attività presso 

aziende opportunamente selezionate, mentre,  nel tempo libero e nei weekend, arricchiranno la loro 

esperienza con visite a musei, mostre e attrazioni , escursioni presso altre città inglesi di interesse 

culturale e partecipazione a spettacoli serali in lingua inglese. 

Considerato il contesto di spiccata mobilità internazionale in cui viviamo, nel quale l’acquisizione 

della lingua inglese si configura come requisito imprescindibile per l’inserimento nel mondo del 

lavoro, il progetto mira al raggiungimento di una competenza nella lingua straniera in contesti reali 

in ambiti in continuo sviluppo come quello della tecnologia e dell’informazione. Esso, inoltre, 

contribuirà  all’ampliamento degli orizzonti degli studenti, favorendo la loro capacità di orientarsi 

più agevolmente tra le varie opportunità professionali e di studio future all’estero o sul nostro stesso 

territorio. Il progetto  garantirà agli studenti coinvolti un’esperienza formativa completa, uno 

strumento di crescita che tenderà a sviluppare anche competenze trasversali come responsabilità, 

spirito di iniziativa, motivazione, creatività, pensiero produttivo, imprenditorialità e, soprattutto, 

una cittadinanza europea attiva e aperta sul mondo, rispettosa della diversità culturale e fondata sui 

valori comuni dell’Unione europea. 

 

Link: 

http://www.canicattiweb.com/2018/07/14/15-alunni-delli-i-s-s-ugo-foscolo-di-canicatti-a-londra-

per-attivita-di-alternanza-scuolalavoro/ 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Rossana Virciglio  
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