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Circ. 161          Ariccia, 11/01/2023                                        A DOCENTI, ALUNNI e FAMIGLIE 
                                                                                                    della classe 4LB indirizzo ESABAC 
                                                                                                                                              Alla DSGA 
                                                                                                                                  Al personale ATA 
 
OGGETTO: scambio Wavre classe 4B Linguistico (indirizzo EsaBac) 
 
All’interno del programma di accoglienza nello scambio con gli studenti belgi dell’Institut 
SJB di Wavre, la classe 4B Linguistico (indirizzo EsaBac) effettuerà le seguenti attività: 
Uscite didattiche dell’intera giornata: 
giovedì 19 gennaio: itinerario: Chiesa di  San Luigi dei francesi, Pantheon e Piazza Navona; 
Musei Vaticani e  Cappella Sistina(con visita guidata);  Basilica di San Pietro; Castel 
Sant’Angelo. 
mercoledì 25 gennaio: itinerario: Villa Torlonia con Casino nobile(con visita guidata), casina 
delle Civette e Serra Moresca; Museo di Arte Contemporanea di Roma. 
 
Attività all’interno della scuola: 
venerdì 20 gennaio: atelier in biblioteca per lavorare in gruppo con gli studenti belgi (ore 
8:30-10:30). 
 Alle 10:30 spostamento a piedi verso Palazzo Chigi di Ariccia e visita guidata(termine 
previsto alle ore 13:00) 
 
martedì 24 gennaio: atelier in biblioteca per lavorare in gruppo con gli studenti belgi (ore 
8:30-10:30). 
Alle 10:30 la classe 4LB seguirà le lezioni curricolari fino al termine della mattinata, mentre 
gli studenti belgi si recheranno a Genzano di Roma per la visita  del Borgo antico, del  Lago 
di Nemi  e del Museo delle Navi  romane. In caso di avverse condizioni meteorologiche, il 
gruppo di studenti belgi seguirà le lezioni a scuola. 



  
 
 
 

 

 
Prima della fase di accoglienza, nei giorni 17 e 18 gennaio (che dovrebbero rientrare nella 
settimana di didattica ibrida), la classe 4LB seguirà le lezioni curricolari in presenza, 
utilizzando lo spazio della biblioteca. 
 
Per i dettagli delle attività della fase di accoglienza, si rimanda al programma già condiviso 
con gli altri docenti del CdC, con gli studenti e le famiglie. 
 
 
Referente: prof.ssa Marina Pellegrini 

 
Per il DS 

prof. Francesco Morabito 
 


