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Circolare n. 284 

Oggetto: -PROGETTO SCAMBIO con la scuola partner Cobbenhagenlyceum di Tilburg, Olanda. 

Si comunica che dal 19 al 26 febbraio 2019 la classe IG, coordinata dalla prof.ssa Tiziana Pisani, 

sarà coinvolta nel progetto di scambio culturale con l’Olanda. Il progetto, nella sua prima fase di 

Roma, prevede l’arrivo di 25 studenti olandesi e dei loro accompagnatori per una settimana di 

soggiorno presso le famiglie della nostra scuola.  

  

Tale periodo, condiviso con l’intera scuola, prevede un programma che aiuterà gli amici olandesi a 

conoscere e apprezzare la ricchezza storico culturale del nostro territorio con visite al Colosseo, 

Foro Romano, San Pietro e Castel Sant’Angelo, Piazza Navona e Pantheon e ai Musei Capitolini. 

  

Sono previste inoltre attività a scuola come la presentazione da parte degli studenti italiani di alcuni 

aspetti culturali del nostro paese, attività didattiche sulla storia di Roma e, per concludere, i tornei 

sportivi. 

  

Pertanto, l’orario delle lezioni dei suddetti giorni per la classe IG subirà delle modifiche secondo il 

programma allegato. Tutte le attività a scuola saranno sotto la vigilanza dei docenti secondo il 

normale orario di servizio. 

Tali attività sono state organizzate e rese possibili anche grazie alla disponibilità di tutto il personale 

docente della classe IG, ma soprattutto al contributo attivo e fattivo delle famiglie coinvolte che 

sostengono i loro figli in questa esperienza di arricchimento personale e culturale, dando positiva 

conferma alla scuola delle scelte compiute.  

Si ricorda inoltre che il giorno 1/2/2019 alle ore 16.00 presso la sede centrale sì terrà la riunione per 

la presentazione della prima fase di accoglienza.  

Roma lì, 28 gennaio 2019   
 
 
                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Angela Gadaleta  
                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs. n. 39/93 
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