
COMUNICATO STAMPA 
QUINDICI RAGAZZI DELL’ISTITUTO PACINI DI PISTOIA 

A LONDRA PER STUDIARE L’INGLESE 
CON IL PROGETTO SECONDA LINGUA  

DELLA PROVINCIA DI PISTOIA  
 
Sono partiti domenica scorsa i quindici studenti partecipanti al Progetto “Seconda 
Lingua” dell’Assessorato all’istruzione della Provincia di Pistoia. Per tre 
settimane, fino al 7 agosto, i quindici ragazzi, appartenenti all’Istituto Pacini di 
Pistoia, accompagnati dalla Prof.ssa Marcella Toni, saranno a Londra, per 
frequentare uno stage presso la “Geos English Academy”,  scuola accreditata dal 
British Council (l’organizzazione governativa britannica che ha il compito di 
selezionare le scuole che hanno i requisiti di qualità necessari) che si trova a 
Ealing, un quartiere residenziale collocato nella zona ovest di Londra dove si 
trovano spazi verdi e parchi (in particolare Lammas Park e Walpole Park), a circa 
venti minuti dal centro, ottimamente collegata. Lo stage sarà tenuto da insegnanti 
della scuola.  
Questo progetto per lo studio della lingua inglese, giunto al sesto anno 
consecutivo,  è finanziato dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Pistoia e si 
svolge mediante la realizzazione di uno stage di lingua inglese, con soggiorno 
all’estero, rivolto prioritariamente a studenti frequentanti la classe terza della 
scuola secondaria superiore. Lo stage, organizzati dall’Assessorato all’istruzione 
della Provincia di Pistoia, 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. 
La sistemazione è prevista in famiglie opportunamente selezionate che vivono nei 
pressi della scuola e presso le quali potranno alloggiare giovani di altre 
nazionalità. 
All’arrivo i ragazzi hanno svolto un test per stabilire il grado di conoscenza della 
lingua per il giusto inserimento in una classe mista di pari livello. Al termine del 
corso verrà rilasciato loro un attestato di frequenza.  I testi e il materiale didattico 
saranno forniti dalla scuola. 
E’ prevista anche l’organizzazione di attività di svago e visite organizzate alla città 
ma l’aspetto importante è il contatto dei giovani con loro coetanei inglesi e le 
famiglie dove vivranno. Per molti di loro è la prima esperienza del genere, 
fondamentale per sviluppare autonomia e  capacità organizzativa, senza contare 
l’importanza della conoscenza della lingua inglese per un curriculum. 
 
“Tre settimane sono un periodo di tempo abbastanza lungo per imparare ad 
autorganizzarsi e convivere con una realtà completamente nuova e diversa per 
giovani di questa età – dice l’Assessore all’istruzione della Provincia di Pistoia 
Giovanna Roccella – Infatti quest’esperienza, ovviamente organizzata con 
accompagnatore, vuole stimolare lo spirito di apprendimento, la curiosità 



intellettuale e la dimensione del vivere europeo per instradare magari verso 
occasioni di studio e di lavoro. I giovani, oggi, hanno tante più opportunità di 
prima  e credo le debbano sfruttare appieno cominciando appena l’età lo consente. 
Il Progetto II° lingua della Provincia è una di queste. E’ una  esperienza in cui 
crediamo molto proprio per i risultati che anche negli anni passati ha dato e per il 
grande entusiasmo , curiosità ed interesse mostrato dagli studenti”.  
 

 
Elenco studenti partecipanti al Progetto II° lingua anno 2005:  
 
AMENDOLA MARTA 
BURGARELLA FRANCESCA  
CAPUTO LINDA 
CHIAPPINI LUCA  
COZZA MARIA 
DI CIOCCO JESSICA  
FILONI IRENE  
IERI GIULIA 
LABBATE SILVIA  
MORABITO JESSICA  
MOROSI ALESSANDRO 
SCALZO PAOLO  
SCANCARELLO FABIO  
SEGANTINI CATERINA 
VESCOVINI GIOVANNI  
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