
COMUNICATO STAMPA 
"UNA ESPERIENZA PER DIVENTARE CITTADINI EUROPEI" 

I RAGAZZI DEGLI ISTITUTI CAPITINI DI AGLIANA  
E MARCHI DI PESCIA DI RITORNO DA LONDRA 

 CON IL PROGETTO "SECONDA LINGUA" 
DELLA PROVINCIA DI PISTOIA 

 
 
Una esperienza che li ha fatti sentire cittadini europei. Questa l'impressione 
generale del gruppo di studenti degli Istituti Capitini di Agliana e Marchi di 
Pescia, di ritorno dallo stage di lingua inglese svoltosi a Londra grazie al 
"Progetto Seconda Lingua" dell'Assessorato all'istruzione della Provincia di 
Pistoia. Con loro alla conferenza stampa di resoconto l'Assessore 
all'istruzione della Provincia di Pistoia Giovanna Roccella.  
"E' una occasione di formazione molto importante considerando le esigenze 
di conoscenza della lingua inglese sia per lo studio che per il lavoro - ha 
detto l'Assessore Roccella -  Bisogna veramente ringraziare la Prof.ssa 
Marcella Toni e l'Ufficio Istruzione della provincia con Enza Traverso che 
organizzano e seguono con impegno un progetto che richiede anche un 
grande lavoro di preparazione. Ogni volta che incontro i giovani che hanno 
avuto questa esperienza a Londra vedo quanto abbiano guadagnato in 
autonomia, capacità di convivenza, curiosità, oltre che al fondamentale 
apprendimento della lingua inglese. Vivere con le famiglie, i giovani, 
vedere una città così multiculturale li ha stimolati. Molti dicono che 
vogliono ritornare e continuare i contatti con le persone conosciute. E' una 
esperienza che è servita a far maturare in loro la voglia di conoscere".    

 
Il Progetto per lo studio della seconda lingua rientra nell’ambito degli 
obiettivi del Testo Unico della Regione Toscana in materia di educazione, 
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro ed è realizzato 
sulla base delle modalità generali di attuazione indicate dalla Regione 
stessa. E' organizzato per il quinto anno consecutivo ed è finanziato dalla 
Regione Toscana e dalla Provincia di Pistoia. 
Il Progetto prevede la realizzazione di uno stage di lingua inglese, mediante 
soggiorno all’estero di tre settimane, rivolto prioritariamente a studenti 
frequentanti la classe terza della Scuola Secondaria Superiore. 
Lo stage ha lo scopo di offrire, secondo una metodologia avanzata e a 
diretto contatto con la realtà del paese e della lingua che si intende studiare, 
pari opportunità di approfondimento della seconda lingua indispensabile 
per i futuri cittadini europei. L'esperienza ovviamente ha anche lo scopo di 



far entrare i ragazzi a contatto con un'altra realtà e di sviluppare quindi lo 
spirito di adattamento, l'autonomia e la capacità convivenza.  
Lo stage è stato organizzato dal Servizio Istruzione della Provincia di 
Pistoia e si è svolto dal 18 luglio al 8 agosto scorso.  Hanno partecipato un 
gruppo di 15 ragazzi provenienti dall’Istituto Tecnico Commerciale “F. 
Marchi” di Pescia e dall’Istituto Tecnico Commerciale “A. Capitini” di 
Agliana, accompagnato fin dalla partenza e per tutte le tre settimane da un 
insegnante qualificata: la Prof.ssa Marcella Toni. 
La sistemazione è stata prevista in famiglie opportunamente selezionate 
residenti nei pressi della scuola. La scuola dove si è svolto il corso è la  
“Geos English Academy", accreditata dal British Council,  
(l’organizzazione governativa britannica che ha il compito di selezionare le 
scuole che hanno i requisiti di qualità necessari), a Ealing, un quartiere 
residenziale collocato nella zona ovest della città dove si trovano spazi 
verdi e parchi (in particolare Lammas Park e Walpole Park). Si trova a 
circa 20 – 25 minuti dal centro di Londra e vi fanno capo tre delle maggiori 
linee della metropolitana (Central, Piccadilly e District), numerose linee di 
autobus e una delle principali stazioni ferroviarie per i collegamenti con 
alcune aree circostanti Londra. (Richmond, Kew Gardens, ½ ora  dal 
Castello di Windsor e Hampton Court, 45 minuti da Oxford). 
I corsi vengono tenuti presso il campus della locale Università (Thames 
Valley University - TVU) immerso nel verde e che si trova a pochi passi da 
due fermate della metropolitana: Ealing Brodway Station e South Ealing 
Station. La scuola ha a disposizione anche di locali per fare attività 
sportive, di piscina e spazi per i momenti ricreativi. 
Il corso è stato tenuto da insegnanti della scuola. All’arrivo i ragazzi sono 
stati sottoposti ad un test per stabilire il grado di conoscenza della lingua e 
l’inserimento in una classe mista di pari livello. Al termine del corso è stato 
rilasciato loro un attestato di frequenza.   
I ragazzi durante la loro permanenza hanno fatto le seguenti viste a Londra, 
nei luoghi e musei più importanti: Trafakgar square, Piccadilly circus,  
Oxford Circus, Canary Warf, Buckingham Palace, Covent garden, Camden 
town, Tower of london, Madame Tussseau, London eye, British Museum, 
Natural History museum, Science museum, crociera sul Tamigi, Tower 
Bridge, Big Ben, Westminster, Kiew Gardens, Hyde Park. 
Come città hanno visitato: Cambridge, Brighton, Canterbury, Windsor, 
Kingston.  
 
Studenti partecipanti: 
 
I.T.C. “A. Capitini”- Agliana 



CECCHI GIULIA, FAGGI CLARISSA, FORLEO GAETANO LUCA, 
GESTRI GIACOMO, GINANNI EMANUELE, LORETI FRANCESCA, 
MAGLIANO CINZIA, PASSARO LEO, TUCI SABRINA, BIANCO 
VALENTINA  
 
I.T.C. “F. Marchi”- Pescia  
BOCCI ALESSANDRO, BOMBEN CHIARA, CALABRESE WALTER, 
FRANCHINI ROBERTO, BONASSISA MICHELE, NARDINI 
FEDERICO  
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