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Con L’Europa investiamo nel futuro 
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      CIRCOLARE 206  
 

      Ai Genitori degli alunni classi  2B e 2D Sec I Grado  
      Ai Docenti: Coppola, La Rocca, Mariotti ,Saponaro,  

Colucci , Mayerà, Santinami, Laudano, Camerano,  
Proia, Spaggiari, De Iuliis  

      Ai Docenti dell’Istituto Sec I Grado 
      Al 1° collaboratore docente Cuppari  

      Al DSGA dell’Istituto signora Cavaliere  
  

 

OGGETTO:   attività maggio mobilità studenti RUSSI – dal 20 al 24 maggio 

 

In riferimento all’oggetto,  si comunica che nell’ambito del protocollo di Intesa stipulato tra 

l’Istituto Nitti di Roma  e la scuola  1529 di Mosca , nel periodo che va dal 20 maggio al 24 maggio 

2019 la nostra scuola ospiterà una Delegazione di studenti russi e la loro docente accompagnatrice. 

 

PRECISAZIONI 

 Per le lezioni  di italiano   mattine si  utilizzerà  l’Aula MIA  

 Lo spuntino veloce delle 14,10  per gli studenti russi è a carico della scuola, gli studenti 

italiani lo potranno ordinare o portare da casa  

 I docenti Coppola e la Rocca ritireranno il modulo uscita  per gli alunni che parteciperanno 

alle varie uscite  (già predisposto al protocollo sig.ra Alessandra) 

 I Genitori rappresentanti ci aiuteranno per l’organizzazione della  merenda delle  10,00 

 

    Si allega Programma 
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P R O G R A M M A 

LUNEDI  20 maggio 2019 

8,30 arrivo della Delegazione russa  

Accoglienza in Aula Mia con saluto musicale (Laudano)  

Presentazione Power-Point da parte di Benedetta Cammarano e Maria Corti (alunne che sono state a 

Mosca)  

Sfilata di moda  (Spaggiari e Proia)  

Visita della scuola  

Coffee Breack: riservato alla delegazione russa e al gruppo di studenti italiani che lavoreranno 

con la docente Mariotti  

11,30 attività di Lingua italiana con la docente Mariotti 

14,10 veloce spuntino e tempo libero  

15,00 Laboratorio del gelato presso Don Cioc  (Santinami e Mayerà)  

 

MARTEDI 21  maggio 2019 

9,00  partenza per Montecitorio  degli studenti russi  e italiani con i loro accompagnatori  (uscita con i 

mezzi: a piedi fino a  Piazza Mancini e il 2 fino a Piazzale Flaminio)  

visita dei luoghi vicini a Montecitorio  (Colucci e Saponaro) 

Rientro a scuola  per gli studenti italiani  ore 15,00  

Gli studenti russi se vorranno potranno trattenersi in centro autonomamente  

 

MERCOLEDI 22 maggio 2019 

9,00 Arrivo a scuola degli studenti russi e docente  

Attività  in Aula Mia con le docenti La Rocca  e Coppola  

10,00 merenda  

 12,10 veloce spuntino e uscita da scuola per recarsi a Villa GIULIA  (De Iuliis e Proia) 

 ( vedi elenco alunni e docenti )  

Questa uscita potrebbe subire delle variazioni d’orario rispetto alla disponibilità del Museo  
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GIOVEDI  23  maggio 2019  

Attività  sportive e  laboratoriali dalle 9,00 alle 12,00  

 LAB.  SPORTIVO   (Dellanea e Vincenzi)  

 LAB.  INFORMATICO (Parisio)  

 LAB. ARTE  (De Iuliis)  

 LAB.  ORTO 

10,00 merenda  

12,10 fine attività e tempo libero  

 

VENERDI 24 maggio 2019    

9,00 Arrivo a scuola degli studenti russi e docente  

9,00 – 10,00 attività   in Aula MIA  (Coppola e La Rocca)  

10,00 merenda  

11,00 - 12,00    saluto degli studenti russi e italiani  

pomeriggio tempo libero  

 

 

                         Il Dirigente Scolastico  

      Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  

                                                                                                                 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs.39/1993 

 

 

 

 

 

 


