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Circ. 153          Ariccia, 22/12/2022                                            Ad ALUNNI, DOCENTI e GENITORI                       
                                                                                                                       della classe 4LB - ESABAC 
 
OGGETTO:  Scambio linguistico culturale con l’Institut Saint-Jean-Baptiste di Wavre (Belgio) - 
Programma di accoglienza dei corrispondenti belga. 
 

GIORNO PROGRAMMA STUDENTI BELGI E ITALIANI NOTE PER I GENITORI DEGLI STUDENTI 
ITALIANI 
 

Mercoledì 
18/01/23 

ORE  20:15 Arrivo all’aeroporto di Ciampino (volo 
Ryanair FR9720) 
 Serata in famiglia. 

I genitori vengono a prendere i 
corrispondenti all’aeroporto di Ciampino.  
Appuntamento alle ore 20:15 nella sala 
degli arrivi. 
 

Giovedì  
19/01/23 

Giornata a Roma - Visita dei Musei Vaticani  
 
Visite percorso di andata  
- Pantheon, Chiesa san Luigi dei Francesi, Piazza  
Navona. 
 
- ore 11:30 : visita guidata in lingua francese(1)  dei 
Musei vaticani e della Cappella Sistina. 
 
- Visita commentata a cura degli studenti italiani  della 
Basilica di San Pietro e della Piazza.  
 
- Visita di Castel Sant’Angelo. 
 
 (1) Guida accreditata.  

TUTTI - Classe 4LB tutta, i ragazzi belga e i 
loro  accompagnatori + 
Prof.sse Riti e Pellegrini. 
 
Appuntamento ore 7:30 alla stazione di 
Albano Laziale. Partenza treno per Roma 
ore 7:43.  
 
I genitori riprendo i figli e i corrispondenti 
stesso luogo alle  ore 19:15.  
L’arrivo ad Albano potrebbe essere 
anticipato alle ore 18:15, chiediamo 
pertanto ai genitori di essere disponibili 
nella fascia oraria indicata. L’orario di arrivo 
verrà precisato alle famiglie entro le 17:00 
dello stesso giorno. 
 
Preparare pranzo a sacco. 



  
 
 
 

 

Venerdì 
20/01/23 

Ore 8:20 Arrivo a scuola con i corrispondenti. 
Atelier in biblioteca: lavoro comune dei due gruppi 
sulle tematiche scelte.  
Ore 10:00 saluto del Dirigente e alza bandiera.  
Ricreazione /merenda 
 
Ore 10:30 partenza a piedi dei due gruppi per la visita  
guidata in lingua francese(2)  di  Palazzo Chigi prevista 
alle ore 11:15. 
Termine della visita previsto alle ore 13:00.  
Gli studenti autorizzati aspettano le famiglie presso il 
Piazzale Caduti di Via Fani (Poste italiane di Ariccia), gli 
altri fanno ritorno a scuola entro le 14.00 con uno dei 
docenti accompagnatori.  
 
Pomeriggio in famiglia  
(2) Guida accreditata  

TUTTI - Classe 4LB tutta, i ragazzi belga e i 
loro  accompagnatori + 
Prof.sse Riti e Pellegrini. 
 
Colazione/merenda a scuola preparata dai 
ragazzi/famiglie italiani/e 
 
Per le famiglie disponibili, appuntamento 
alle ore 13:15 in Piazzale Caduti di Via Fani 
(Poste italiane Ariccia).  
 

Sabato 21 e 
domenica 
22/01/23 

 
Giornate in famiglia. 

 

Lunedì 
23/01/23 

- Mattina: visita del Colosseo, del Foro Romano e del 
Palatino. 
- Pomeriggio: visita delle principali piazze e 
monumenti e/o visita dei Musei Capitolini.  
Visite a cura dei docenti accompagnatori belga. 
 
Pranzo e spuntino a sacco. 
 
Partenza per Albano Laziale dalla stazione Termini ore 
17:21, arrivo alle ore 18:15. 
 
Cena in famiglia. 
 

SOLO GRUPPO BELGA 
 
I genitori accompagnano i corrispondenti 
alla stazione del treno di Albano Laziale alle 
ore 7:30. 
Partenza 7:43 
 
Li riprendono stesso luogo alle ore 18.15 
 
Preparare pranzo e spuntino a sacco 
 
 

Martedì 
24/01/23 

- Atelier : lavoro di rielaborazione, revisione  e 
presentazione della riflessione su  tematiche scelte. 
 
- Dopo la ricreazione il gruppo belga, accompagnato 
da due docenti italiani e da  genitori disponibili, si reca 
con mezzi privati a Genzano di Roma (in Piazza Dante 
Alighieri) per la visita  del Borgo antico, del  Lago di 
Nemi  e del Museo delle Navi  romane a cura della 
prof.ssa Alba Conti (ex docente di lingua francese del 
liceo J. Joyce). 
In caso di avverse condizioni meteorologiche, il 
gruppo seguirà le lezioni a scuola. 

Pranzo, pomeriggio e sera in famiglia. 

ATELIER : TUTTI 
 
VISITA CULTURALE : SOLO GRUPPO BELGA 
 
 
Genitori accompagnatori disponibili: 
 
Ritorno a scuola previsto per le  ore 14:00. 
 



  
 
 
 

 

Mercoledì 
25/01/23  

Giornata a Roma – Visita Villa Torlonia e MACRO  
 
- Visita di Villa Torlonia : Ore 10:30 visita guidata in 
lingua francese (3) del Casino nobile, 12:30 visita della 
casina delle Civette e della Serra Moresca. 
 
- Visita del  Museo di Arte Contemporanea di Roma 
ore 14:00. 
 
Ore 16:30 circa partenza per la stazione di Ciampino 
dove attendono le famiglie.  
Pranzo e cena  a sacco. 
 
- Partenza del gruppo belga aeroporto di Ciampino 
alle ore 20:40 (volo Ryanair FR9719).  

TUTTI - Classe 4LB tutta, i ragazzi belga e i 
loro  accompagnatori + 
Prof.sse Riti e Pellegrini. 
 
Mattina.: appuntamento ore 8:30 stazione 
di Albano Laziale. Partenza treno per Roma 
ore 8:38. 
 
Pomeriggio: appuntamento ore 17:15 
stazione di Ciampino con i genitori che 
avranno cura di trasportare i bagagli dei 
corrispondenti e di preparare loro la cena a 
sacco.  Trasferimento con mezzi privati dei 
genitori all’aeroporto di Ciampino per 
arrivo entro le ore 18:40..  
 

 
N.B. Il programma potrebbe essere soggetto a cambiamenti per motivi di forza maggiore. Ogni cambiamento 
verrà tempestivamente comunicato. Si richiede massima puntualità. 

 
Per il DS 

prof. Francesco Morabito 


