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Arrivano dalla Germania, dalla Polonia e dalla Russia e sono gli studenti e gli insegnanti che 

partecipano da anni, alcuni fin dal 2003, al progetto di scambio culturale con l’Istituto di 

Istruzione Superiore L. Lagrangia di Vercelli fortemente voluto e promosso dalla Dirigente, 

prof.ssa Graziella Canna Gallo, dal Consiglio d’Istituto e dal corpo docente tutto: dopo aver 

ospitato i nostri vercellesi lo scorso autunno ora tocca a loro conoscere le nostre bellezze ed 

apprezzare l’ospitalità delle famiglie degli studenti vercellesi.  

Fitto il calendario degli impegni e dei viaggi a cui studenti e docenti italiani e stranieri sono 

coinvolti che si dipanano per una decina di giorni, da sabato 16 marzo a martedì 26: 

appuntamento centrale resta quello del pomeriggio di venerdì 22 marzo quando, presso il 

salone delle Feste della Prefettura verrà celebrata la cerimonia del decennale degli scambi 

culturali realizzati dall’Istituto Superiore “Lagrangia”(2003-2013), con la presentazione di un 

libro fotografico curato dai Docenti e di un DVD realizzato dagli Studenti e la partecipazione di 

autorità cittadine e del territorio. Per finire, festante cena musicale presso il Ristorante Paladini 

di Carisio.  

Parte fondamentale dello scambio culturale è, come si sa, sia la vita in famiglia, per imparare 

usi e costumi del luogo che ti ospita, che l’incontro con la scuola e le sue modalità: durante le 

giornate italiane studenti e docenti polacchi, tedeschi e russi fanno parte integrante del sistema 

educativi del Lagrangia, partecipando a lezioni e momenti di incontro e di festa insieme.  

Ma andiamo con ordine e presentiamo, tappa per tappa, la visita degli studenti stranieri a 

Vercelli.  

I primi ad arrivare, sabato 16 marzo, sono gli alunni tedeschi del Liceo di ELTVILLE che si 

fermano, in arrivo da Francoforte su Caselle, per una breve gita nel centro storico di Torino 

prima di arrivare a Vercelli ed alle loro famiglie ospitanti, con le quali trascorrono anche a 

giornata di domenica 17 marzo, mentre il mattino del lunedì 18 si recano a scuola con i loro 

compagni italiani. Nel pomeriggio visita guidata per loro alla Mostra “ Gli anni sessanta nelle 

Collezioni Guggenheim” – Oltre l’Informale, verso la Pop art”.  

Martedì 19 marzo gli studenti tedeschi si recano in visita a guidata a Pavia mentre nella tarda 

serata è in arrivo il secondo gruppo di allievi stranieri, i polacchi del Liceo Paderewsky di 

POZNAN. 

Tutti insieme, mercoledì 20 marzo partecipano alla gita sul lago Maggiore, a Stresa ed 

all’escursione in battello alle Isole Borromee e  il giorno dopo sono a Milano dove incontrano, 

fin dal mattino, gli studenti Russi del Liceo di TVER in Piazza Castello Sforzesco: il gruppo, 

ormai del tutto formato, visita Castello Sforzesco, Duomo, Galleria Vittorio Emanuele, 

Accademia di Brera per poi tornare a Vercelli.  

Grande giornata di festeggiamenti è venerdì 22 marzo, quando Tutti gli alunni stranieri 

parteciperanno alla prima ora di lezione con i loro partners italiani e poi insieme si 

recheranno in Visita guidata della Città di Vercelli: S. Andrea, Duomo,S. Cristoforo, Piazza 

Cavour, Corso Libertà, Viale Garibaldi, quindi il rientro a scuola presso l’Istituto “Rosa Stampa” 

per momento collettivo di accoglienza e di benvenuto. Come già ricordato, nel pomeriggio la 

Festa degli Scambi in prefettura, quindi la cena di gala.  

Sabato 23 marzo partono gli alunni tedeschi e domenica 24 marzo alunni gli alunni polacchi e 

russi visitano Venezia. Ancora lezioni presso il Lagrangia lunedì 25 alla mattina, quindi visita 

all’Ovest Sesia, gita alla Cascina Veneria di Lignana dove assistono al ciclo di lavorazione del 



riso. Nella serata partenza da Vercelli degli studenti e dei docenti Russi. Martedì 26 marzo 

ancora una mattinata di lezione ‘italiana’ per i polacchi, quindi arriva anche per loro il momento 

di tornare a casa.  

 

Parte fondamentale dello scambio culturale è, quindi,  la vita in famiglia, per imparare usi e 

costumi del luogo che ti ospita, che l’incontro con la scuola e le sue modalità: durante le 

giornate italiane studenti e docenti polacchi, tedeschi e russi fanno parte integrante del sistema 

educativi del Lagrangia, partecipando a lezioni e momenti di incontro e di festa insieme. Un 

grazie  particolare la scuola lo deve a tutte quelle famiglie che si sono rese disponibili, 

dedicando tempo ed energie, all’ospitalità di alunni e docenti stranieri. 

Ricordiamo inoltre quegli insegnanti che in prima persona, sia partecipando agli scambi 

all’estero, sia preoccupandosi e vegliando nel corso degli scambi a Vercelli, stanno rendendo 

possibili questi viaggi culturali di scambio ai loro allievi: Ornella Gangi, Florence Martinella, 

Laura Nosetti, Alessandra Pessano, Rossana Rondano, Valentina Taccone e Maria 

Paola Tricerri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


