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Circ. n. 438 Ciampino, 27/05/2022 
 

Ai Docenti  

Agli studenti 
Alle Famiglie 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

ALBO CIAMPINO – MARINO 

SITO WEB 

 
Oggetto: Progetto visita e scambio culturale con il college NEVŞEHİR BAHÇEŞEHİR 

COLLEGE 
 

Dal 30maggio al 2 giugno la nostra scuola ospiterà un gruppo di studenti di un 
college turco, il NEVŞEHİR BAHÇEŞEHİR COLLEGE, di Merkez in Cappadocia, con il quale 
lo scorso anno è stato realizzato un progetto E-Twinning.  

 
L’obiettivo principale di tale progetto è la condivisione della quotidianità scolastica e di 

esperienze formative e culturali, che prevedano il diretto coinvolgimento dei nostri alunni anche 
tramite il confronto, in lingua inglese, con i loro pari. 

 

Il programma, dettagliato nel prospetto che segue, prevede lo svolgimento di laboratori in orario 
antimeridiano e uscite didattiche nel pomeriggio.   

 
 

data orario attività Alunni / classi 
coinvolte 
IIS Amari Mercuri 

31 maggio 08:30-9.00 Accoglienza e tour della 
nostra scuola 

2 alunne / 2 BLC 

 09.00- 12.00 Laboratorio scultura  
Prof. Piali 

4 alunni / 4 ALC 

 09.00- 12.00 Laboratorio moda 
Prof.ssa Prignani 

4 alunni / 4 BLC 

 09.00- 12.00 Laboratorio multimediale  
Prof.ssa De Marco 

4 alunni / 4 CLM 

 09.00- 12.00 Workshop “Climate 
Change” 

Prof.ssa Sarra 
Aula Magna 

5 alunni / 4 ACAT 
4 alunni / 2 ALC 
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 09.00- 11.30 Sport Games 
Prof.ssa Caracci 
Palestra interna/area 

esterna 

4 alunne / 2 BLC 
3 alunne / 2 DLC 
4 alunni/e 4 ALM 

 

 09.00- 12.00 Laboratorio discipline 

pittoriche 
Prof. Crocco 

Aula 2.1 Pal. B – II piano 

3 alunni/e 2 DLC 

 

 14.00 – 18.30 Uscita didattica: Colosseo 
e Fori Imperiali 

2 Accompagnatori 
17 studenti 

 

data orario attività Alunni / classi 
coinvolte 
IIS Amari Mercuri 

1 giugno 09.00- 12.00 Laboratorio scultura  
Prof. Piali 

4 alunni / 4 ALC 

 09.00- 12.00 Laboratorio moda 
Prof.ssa Prignani 

4 alunni / 4 BLC 

 09.00- 12.00 Laboratorio multimediale  
Prof.ssa De Marco 

2 alunni / 4 CLM 
3 alunni / 4 CLC 

 09.00- 11.30 Sport Games 
Prof. D. Michetti 

Palestra interna/area 
esterna 

5 alunni / 4 A CAT 
2 alunne / 2 BLC 

6 alunni/e 4 ALM 

 13.00 Lunch  

 14.00 – 18.30 Visita ai Musei Vaticani 12 alunni/e  

2 accompagnatori 

 

2 giugno 09.30 – 18.30 Passeggiata al centro 
storico di Roma (walking 

tour of Rome) 

21 alunni (classi 2 BLC, 4 
ALM) 

2 accompagnatori 
 

 
 
Referente del progetto la prof.ssa Loredana Amodio email l.amodio@iis-

amarimercuri.edu.it 
 

I docenti coordinatori saranno informati dalla prof.ssa Amodio degli impegni dei singoli studenti 
per ogni classe. 
I docenti dovranno registrare l’entrata e l’uscita dei singoli studenti sul RE e sul registro cartaceo, 

 
Gli elenchi degli studenti impegnati nelle giornate sono disponibili anche in Vicepresidenza. 

Gli studenti impegnati nell’attività sono tenuti a consultare periodicamente il RE e il sito per tutti 
gli eventuali aggiornamenti. 

 
Gli studenti impegnati nelle uscite a Roma sono tenuti a consegnare le opportune autorizzazioni 
delle famiglie. 

 I docenti che accolgono gli studenti delle altre classi del nostro Istituto sono tenuti a 
comunicare l’eventuale assenza all’attività di un discente, al coordinatore di classe e alla prof.ssa 

Amodio. 
 
 Lo Staff del Dirigente provvederà alle opportune variazioni giornaliere degli orari dei 

docenti impegnati nelle singole attività e alla predisposizione delle aule/laboratori.  
 

 
 
 

 



 

La prof.ssa Amodio e i docenti impegnati nelle attività sono tenuti a consultare il foglio delle 
variazioni giornaliere. 

 
 Si auspica la collaborazione di tutta la comunità scolastica per il successo 
dell’attività nel rispetto del protocollo Covid e degli studenti che svolgeranno le 

regolari attività didattiche.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore MONTESANO 
(Documento prodotto e conservato in originale 

informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 
del CAD e normativa successiva) 


