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Autunno di viaggi culturali del’Istituto di Istruzione Superiore L. Lagrangia di Vercelli: come gli altri 

anni anche i mesi di settembre e di ottobre 2012 sono caratterizzati dagli ormai famosi ‘scambi’ 

culturali con città e scuole europee ed americane. Mete consuete, Polonia e Stati Uniti, e nuovissime, 

Russia e Germania, tutte interessanti ed uniche che consentono agli alunni ed ai loro docenti 

accompagnatori di vivere esperienze ed emozioni indimenticabili. Così ci raccontano, e lo faranno 

anche quest’anno di certo, al loro ritorno, tutti e sempre.  

Primo gruppo a partire quello per la Polonia: accompagnati dalle docenti Nosetti e Taccone eccoli 

visitare, in un viaggio che risulta essere un tuffo vero e proprio nella storia della vecchia Europa, dal 3 

all’11 settembre, il Liceo di Poznan ed inoltre Cracovia, la prima capitale polacca Gniezno, quindi Torun, 

città natale di Copernico, ma soprattutto Berlino e le sue meraviglie architettoniche antiche e moderne. 

Secondo viaggio, dall’11 al 22 settembre, con una meta ed una dinamica avventurosa e ‘straordinaria’: 

ci vorranno aereo e pullman e treno per arrivare a Tver, una delle città più popolose della Russia 

centrale, per il nuovo gemellaggio didattico -culturale che, data l’importanza dell’evento, vede la 

partecipazione al viaggio, oltre alle docenti accompagnatrici Gangi e Pessano, della stessa Dirigente 

prof.ssa Graziella Canna Gallo. 

Terza partenza, dal 26 settembre al 5 ottobre: il gruppo diretto negli Stati Uniti, che soggiornerà in 

hotel e non  più in famiglia, accompagnati dalle docenti Galella e Martinella,  visiterà Licei del 

Connecticut, del New Jersey e dello stato di New York. Infine andranno in Germania con le prof.sse 

Rondano e Tricerri, gli studenti che partiranno il 5 e torneranno il 12 di ottobre con destinazione il 

Gymnasium di  Eltville am Rhein.  

Un autunno di viaggi e di emozioni, quindi, di scoperte e di novità per i ragazzi del Lagrangia di Vercelli 

che anche quest’anno hanno scelto di sfruttare al meglio questa importante opportunità didattica e, 

perché no, ludica, offerta dalla loro scuola.  
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