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Via de’ Martelli, 9 – 50129 - FIRENZE
Tel.055/216882 – Fax. 055/210973
e-mail: fipc030003@istruzione.it
circ. 316
Firenze 16/02/2018

Agli studenti e alle famiglie della Classe IVE
Ai Docenti
Alla Vicepresidenza
Al personale ATA
Oggetto: programma delle attività organizzate nell’ambito del progetto di scambio fra il Liceo
Classico Galileo-classe IVE- e il Goethe Gymnasium di Berlino (Firenze, 19-24 Febbraio 2018)
LUNEDÌ 19 Febbraio
Ore 13.40: arrivo del gruppo di studenti tedeschi all'aeroporto di Peretola. Accoglienza da parte
delle famiglie ospitanti e, in rappresentanza della scuola, della Prof.ssa Antonietta Marini e della
Prof.ssa M.Lina Magrì. Sistemazione degli studenti tedeschi nelle famiglie ospitanti.
Pomeriggio libero da attività scolastiche.
MARTEDÌ 20 Febbraio
Ore 8.10 -11.05: Accoglienza del gruppo di studenti tedeschi e dei docenti accompagnatori e visita
del Liceo Galileo. Attività didattiche comuni (classe IVE e studenti tedeschi) programmate dal
Consiglio di Classe.
Ore 11.05-13.10: Visita alla Galleria dell’Accademia (ragazzi tedeschi e classe IV E). Docenti
accompagnatori: Prof. R. Fabbri e Prof.ssa M.L. Magrì
PAUSA PRANZO
Ore 14.30-17.00: Visita della città e dei principali monumenti. Realizzazione di un reportage
grafico e fotografico e di interviste agli abitanti di Firenze sul significato e il senso della
cittadinanza.
Docenti accompagnatori: Prof. M. Pucci e Prof. A. Pacini
Dalle ore 17.00 (orario di fine vigilanza da parte della scuola) pomeriggio libero da attività
scolastiche.
MERCOLEDÌ 21 Febbraio
Ore 8.10 – 10.30: Attività didattiche comuni (ragazzi tedeschi e classe IV E) programmate dal
Consiglio di Classe.
Ore 10.30-16.00: Visita alla Galleria degli Uffizi (solo studenti tedeschi con i loro accompagnatori).
Gli studenti della IVE seguiranno le lezioni previste secondo orario.
PAUSA PRANZO
Ore 16.00-17.30: Visita della città e dei principali monumenti. Realizzazione di un reportage
grafico e fotografico e di interviste agli abitanti di Firenze sul significato e il senso della

cittadinanza.
Docenti accompagnatori: Prof. M. Bini e Prof.ssa C. Tinti.
Dalle ore 17.30 (orario di fine vigilanza da parte della scuola) pomeriggio libero da attività
scolastiche.
GIOVEDÌ 22 Febbraio
Gita a Siena e San Gimignano (intera giornata). Partenza alle ore 8.00 da Piazzale Montelungo;
rientro previsto entro l’ora di cena. Docenti accompagnatori: Prof. M. Bini- Prof.ssa M.Lina Magri
VENERDÌ 23/02
Ore 8.10-8.45: Attività didattica comune (ragazzi tedeschi e classe IV E) programmata dal
Consiglio di Classe.
Ore 8.45-11.05: Visita al Museo Davanzati (solo studenti tedeschi con i loro accompagnatori e il
Prof. M.Bini) Gli studenti della classe IVE seguiranno le lezioni previste secondo orario.
Ore 11.05-13.10: Visita della Biblioteca Medicea Laurenziana, Basilica di S. Lorenzo e Palazzo
Medici Riccardi (studenti tedeschi e classe IV E). Docenti accompagnatori: Prof. M.Bini e
M.L.Magri
Dalle ore 13.10 (orario di fine vigilanza da parte della scuola) pomeriggio libero da attività
scolastiche.
Ore 19.30: Cena di fine scambio (studenti e docenti italiani e tedeschi)
SABATO 24 Febbraio
La classe IVE seguirà le lezioni previste secondo orario.
Ore 14.45: Partenza del gruppo di studenti tedeschi. Le famiglie ospitanti accompagneranno gli
studenti tedeschi all’Aereoporto di Peretola almeno due ore prima della partenza.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Liliana Gilli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto………………………………………………………………genitore dell’alunno/a
…………………………………………………………………………………………………………
della classe IVE dichiara di aver preso visione del programma del progetto di scambio con il
Goethe Gymnasium di Berlino (Firenze, 19-24 Febbraio 2018) e autorizza il proprio figlio/a
prendere parte alle attività previste in orario pomeridiano.
Firma

