LICEO CLASSICO STATALE “GALILEO”
Via de’ Martelli, 9 – 50129 - FIRENZE
Tel.055/216882 - e-mail: fipc030003@istruzione.it
Circ. n. 417
Firenze, 7 Aprile 2018
Agli studenti e alle famiglie
della Classe IVB
Ai Docenti
Alla Vicepresidenza
Al personale ATA
Oggetto: comunicazione del programma delle attività del progetto di scambio fra il Liceo
Classico Galileo-classe IVB e il Liceo Ionios di Atene (Firenze, 11-15 Aprile 2018)
MERCOLEDI' 11 APRILE
Ore 14.20: arrivo del gruppo di studenti greci alla Stazione Santa Maria Novella. Accoglienza da
parte degli studenti della classe IVB e delle famiglie ospitanti e, in rappresentanza della scuola,
della Prof.ssa Antonella Bartoloni e del Prof. Massimiliano Bini.
Dalle ore 15.00 alle ore 16.00: visita del Liceo Classico Galileo.
Dalle ore 16.00 (orario di fine vigilanza da parte della scuola) pomeriggio libero da attività
scolastiche.
GIOVEDI' 12 APRILE
Ore 8.10-13.10: Gli studenti italiani svolgeranno le consuete attività didattiche secondo orario.
Per gli studenti greci:
Ore 8.10: Ritrovo degli studenti greci con i loro accompagnatori al Liceo Classico Galileo.
Ore 9-12.00: Gli studenti greci e i loro accompagnatori visitano la Galleria degli Uffizi.
Ore 12.10-13.10: Attività didattica comune (studenti greci ed italiani) deliberata dal C.d.C.
PAUSA PRANZO
Ore 14.30-17.00: Visita a piedi della città e dei principali monumenti. Docenti accompagnatori:
Prof. ssa L. Zaccagnini e Prof.ssa G. Pelli
Dalle ore 17.00 (orario di fine vigilanza da parte della scuola) pomeriggio libero da attività
scolastiche.
VENERDI' 13 APRILE
Ore 8.10-11.20: Gli studenti italiani svolgeranno le consuete attività didattiche secondo orario.
Per gli studenti greci:
Ore 8.10: Ritrovo degli studenti greci con i loro accompagnatori al Liceo Classico Galileo.

Ore 8.30-11.00: gli studenti greci e i loro accompagnatori visitano il Duomo di Santa Maria del
Fiore e la Cupola del Brunelleschi
Ore 11.20-14.10: Attività didattica comune (studenti greci ed italiani) deliberata dal C.d.C.
PAUSA PRANZO
Pomeriggio libero da attività didattiche.
Per gli studenti greci (con i loro accompagnatori)
dalle ore 15.00-17.00 circa: visita del Museo dell’Opera del Duomo e del Battistero.
Ore 17.00 circa: ritrovo con gli studenti italiani e rientro in famiglia
SABATO 14 APRILE
Ore 8.10-13.10: Gli studenti italiani svolgeranno le consuete attività didattiche secondo orario.
Per gli studenti greci:
Ore 8.10: Ritrovo degli studenti greci con i loro accompagnatori al Liceo Classico Galileo.
Ore 9-11.00: Gli studenti greci e i loro accompagnatori visitano Palazzo Pitti
Ore 11.00-13.00: Gli studenti greci e i loro accompagnatori visitano i giardini di Boboli
PAUSA PRANZO
Ore 14.45-17.00: Visita della Galleria dell’Accademia (studenti greci ed italiani). Docenti
accompagnatori: Prof.ssa Antonella Bartoloni e Prof.ssa Antonietta Marini
Dalle ore 17.00 (orario di fine vigilanza da parte della scuola) pomeriggio libero da attività
scolastiche.
Ore 19.00 (orario da confermare): cena di fine scambio
DOMENICA 15 APRILE
Ore 12.30: Partenza del gruppo di studenti greci dalla Stazione di Santa Maria Novella.
Le famiglie ospitanti accompagneranno gli studenti greci alla Stazione di Santa Maria Novella
(orario da definire).
IL Dirigente Scolastico
Prof.ssa Liliana Gilli

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993)

======================================================================
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………..genitore dell’alunno/a
……………………………………………………
della classe IVB dichiaro di aver preso visione del programma delle attività legate allo scambio con
il Liceo Ionios di Atene e autorizzo mio figlio/a prendere parte alle attività previste in orario
pomeridiano.
Firma _________________________________

