
Arrivano gli Americani! 

Sono 11 alunni e 3 accompagnatori e sono arrivati 

dagli States. Dal 20 al 22 di febbraio hanno 

soggiornato a Vercelli per ritrovare gli amici dello 

scambio culturale dell’ Istituto Superiore Lagrangia 

che nel mese di settembre dell’anno scorso li hanno 

visitati presso al loro scuola, il Westhill High School 

di Stamford, nel Connecticut. Dopo aver già visitato 

un po’ di bella Italia, Roma, Firenze, Pisa, si sono 

fermati tre giorni in città, alloggiando presso l’Hotel 

Matteotti, per trascorrere un po’ di tempo sia a 

scuola, assistendo alle lezioni e vivendo la giornata 

con i loro compagni, che in città. Nel loro tour italiano sono stati accompagnati da un insegnante 

d’italiano e spagnolo, la prof.ssa  Jose Costa, dalla segretaria amministrativa della loro scuola, la 

Westhill Hight School di Stamford nel Connecticut, e da un impiegato della polizia di Stamford. Il 

momento di festa per il loro arrivo è stato organizzato nella mattinata di giovedì 20 nell’Aula Magna 

dell’Istituto Rosa Stampa dove, accolti dal coro e dal complesso musicale d’Istituto diretti da Furio 

Rutigliano e da molti compagni ed amici, hanno ascoltato gli Inni dei loro Paesi ed ‘assorbito’ il clima 

della scuola italiana, affettuosa e cordiale. Nel pomeriggio, tour di Vercelli con la guida di alcuni alunni 

del Liceo Linguistico e soprattutto di Simone Politi che ha spiegato, in un inglese perfetto, la storia dei 

monumenti più importanti della nostra città.Venerdì 21, sempre con alcune classi del Lagrangia, anche 

gli studenti americani si sono recati in visita a Torino per ammirare le tante bellezze storiche ed 

architettoniche del capoluogo piemontese, con visita guidata al Museo del Cinema ed a Palazzo Reale.  

Sabato mattina, quindi, la partenza per gl States dalla Malpensa: ma si tratta solo di un arrivederci a 

settembre, quando gli alunni del Lagrangia che parteciperanno alla scambio del settembre 2014 

torneranno negli States.  

L’accoglienza degli alunni stranieri, che da copione avviene sempre in primavera, è un momento 

emozionante per l’intera comunità scolastica ma particolarmente emozionati nell’accoglierli saranno di 

certo i 12 studenti che, dal 26 settembre al 4 ottobre 1023, si sono recati negli Stati Uniti 

accompagnati dalla dirigente, Graziella Canna Gallo, e dai docenti Luigi Pelaia ed Alessandra Pessano e 

che hanno avuto modo di visitare a fondo New York ed i suoi luoghi simbolo, soprattutto Ellis Island, il 

Metropolitan Museum e l’Empire State Building, quindi la tappa alla Westhill High School di Stamford 

per partecipare attivamente alle lezioni in classe, la visita alla Casa Bianca a Washington e, sulla strada 

del ritorno di nuovo nella Grande Mela per una visita al MOMA, senza dimenticare il Greenwich Village. 

Alunni e docenti del Progetto Scambi Culturali del Lagrangia 


