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CIRCOLARE 29 

      Ai Docenti dell’IC Nitti  
      Ai Docenti delle classi 1^D e 1^F Scuola Sec. di 1°  

Ai Docenti Coppola, La Rocca, Colucci, Saponaro, Mariotti  
      Ai Genitori delle classi  1^D e 1^F Scuola Sec. di 1° 

                                                Ai Genitori delle  classi 2^A e 2^B  scuola Primaria Plesso F.Aporti   
Al SITO WEB dell’IC Nitti  

 

 

 

OGGETTO : informazioni sul gemellaggio tra la scuola 1529 di Mosca e l ’Istituto Nitti di Roma  

In riferimento all’oggetto, il Dirigente Scolastico, riporta di seguito alcune informazioni importanti :  

 il progetto nasce all’interno delle esperienze di scambio tra scuole finalizzate a dare agli alunni, ai 

docenti, alle famiglie elementi di conoscenza di realtà culturali diverse  

 in questo momento non vi sono finanziamenti da parte di nessun ente per cui il progetto si 

autofinanzia . In questo senso le mobilità degli alunni vanno sostenute dalle famiglie  e quelle dei docenti 

sono autofinanziate  

 il progetto durerà quattro anni  

 durante le visite dei docenti moscoviti a Roma (maggio 2018) e dei docenti italiani a Mosca (27 

settembre 2018) sono stati definiti i passaggi più importanti del Progetto  

 per quanto riguarda le mobilità dell’anno scolastico 2018/19 se ne  prevedono due per gli studenti 

russi (dal 26 novembre al 1 dicembre 2018) e a fine maggio mentre per gli studenti italiani la mobilità è 

prevista per la fine di marzo  

 nel prossimo Collegio dei docenti del 17 ottobre 2018 si decideranno i criteri per individuare gli 

studenti che parteciperanno a questa mobilità  e gli accompagnatori disponibili  

 le classi coinvolte nel progetto sono: 1^D e 1^F per la scuola Nitti e 2^A e 4^B per la scuola Primaria di 

F. Aporti  

 nel periodo che va dal 25 novembre al 1 dicembre 2018 l’Istituto Nitti ospiterà  9 alunni russi con il 

loro docente accompagnatore  

 è stato strutturato un programma per questa settimana che coinvolgerà gli alunni italiani  inseriti nel 

progetto .(vedi allegato)    

 Considerando il numero alto di alunni della scuola sec. Nitti delle due classi 1^D e 1^F (50) gli stessi 

saranno suddivisi in cinque sottogruppi (10 alunni di cui 5 della 1^D e 5 della 1^F) 
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 tutti i pomeriggi sono previste delle attività culturali di visita della città e sarebbe importante che gli 

studenti italiani partecipassero alle stesse. Si creerebbe ogni giorno un tutoraggio degli  studenti  italiani 

nei confronti dei coetanei russi , rinforzando le conoscenze di questi ultimi nella lingua italiana e sul 

piano relazionale si attiverebbero forme di   relazione importanti  

 gli accompagnatori durante le visite didattiche saranno, a turno i docenti che hanno partecipato alla 

mobilità a Mosca e docenti che daranno la loro disponibilità (indipendentemente dalla partecipazioni 

delle loro classi al progetto)  

 per il 1 dicembre 2018 (sabato)  si vuole organizzare un saluto a scuola con un intrattenimento da 

parte degli studenti italiani dedicato ai loro amici russi  

 All’evento saranno invitati i genitori degli alunni delle classi coinvolte nel progetto. Alla fine 

dell’evento si vorrebbe organizzare un merenda con cibo tipico italiano, preparato dai genitori e docenti 

italiani . 

Altri ulteriori elementi verranno comunicati di volta in volta  

Alla luce delle informazioni riportate si chiede ai destinatari della presente di :  

 docenti Coppola e La Rocca dovranno suddividere gli alunni delle classi 1 D e 1 F in sottogruppi , a 

secondo delle attività programmate dovranno informare i genitori degli alunni coinvolti nelle varie 

attività  ed acquisire l’autorizzazione per le stesse utilizzando l’apposito modulo delle uscite  

 tutti i docenti coinvolti nelle lezioni di Lingua italiana dovranno raccordarsi per la definizione 

delle stesse  

 tutti i genitori delle  classi coinvolte sia Primaria che secondaria dovranno comunicare  ai 

docenti ( Saponaro, Mariotti, La Rocca, Coppola, Colucci ) la loro adesione all’attività del 1 

dicembre in modo da poter organizzare, successivamente, la merenda italiana  

Si confida nella consueta collaborazione . 

        Il Dirigente Scolastico  
                Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MOBILITA’  STUDENTI  RUSSI  25 novembre / 1 dicembre 2018 

 
PROGRAMMA 

 

LUNEDI’ 26 arrivo Delegazione Istituto NITTI 

 

9.10 

Visita della scuola 

Accoglienza Aula Magna 

Presentazione della scuola 

 

11.10 

Attività Aula Magna conversazione in Lingua Italiana – Flaminia MARIOTTI 

Attività interattiva robotica in continuazione attività avviata a Mosca 

 

14.10 

Pranzo 

 

15.00 

Tour conoscenza città con studenti italiani guida + accompagnatori 

Ponte Milvio 

Piazza di Spagna 

Pantheon 

 

MARTEDI’ 27 

 

9.10/12.10  

Lezione Prof.ssa Paola Lingua Italiana 

 

12.10  

Laboratorio Pittura 

 

15.10 

Visita SENATO 

 

MERCOLEDI’ 28 

 

9.10/12.10 

Lezione Prof.ssa Angela lingua Italiana 

 

12.10 

Laboratorio orto 

 

15.30 

Musei Vaticani 

 

GIOVEDI’ 29 – FERRANTE APORTI 

 

9.00/10.00 Visita alla scuola 

Lingua Italiana: la favola di Pinocchio 

Robotica e Pinocchio 

 

Laboratorio cioccolatino/fondazione mondo digitale 

 

VENERDI’ 30 – NITTI 

 

9.10/12.10 

Lezione italiano Preside e Prof.ssa F. Calipari 

 

12.10/13.10 

Visita plesso Mengotti 

 

15.30 

Visita Villa Borghese 

 

SABATO 1 dicembre – Attività allargata alle famiglie 

 


