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Agli Studenti e Studentesse della classe 3L    
Ai Docenti della classe 3L 
Ai genitori della Classe 3L 

Al Personale ATA  
All’Albo d’Istituto   

Al Sito Web sez. circolari 
Circolare n.333 

 
Oggetto: PROGETTO SCAMBIO con la scuola partner Cobbenhagenlyceum di Tilburg, 
Olanda.  
Si comunica che dal 5 al 10 marzo 2023 la classe 3L sarà coinvolta nel progetto di scambio culturale 
con l’Olanda. Il progetto, nella sua prima fase, prevede l’arrivo di 25 studenti olandesi e dei loro 
accompagnatori per una settimana di soggiorno presso le famiglie della nostra scuola.    
Tale periodo, condiviso con l’intera scuola, prevede un programma che farà conoscere e apprezzare 
agli studenti la ricchezza storico culturale del nostro territorio con visite al Colosseo, Foro Romano, 
San Pietro e Castel Sant’Angelo, Piazza Navona, Pantheon e Fontana di Trevi.  
I giorni dedicati alle visite di istruzione saranno il giorno 7/3/2023 e il giorno 9/3/2023. 
Sono previste inoltre attività a scuola come la presentazione da parte degli studenti italiani di alcuni 
aspetti culturali del nostro paese, attività didattiche sulla storia di Roma e, per concludere, i tornei 
sportivi.   Pertanto, l’orario delle lezioni dei suddetti giorni per la classe 3L subirà delle modifiche 
secondo il programma allegato. Le attività a scuola saranno sotto la vigilanza dei docenti secondo il 
normale orario di servizio. 
In allegato il programma e l’autorizzazione per le visite ed uscite didattiche da consegnare firmata 
alla professoressa Tiziana Pisani, referente del progetto di scambio, entro e non oltre il giorno 3 marzo 
2023. 
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Sunday 5th March 
19.00 Dutch students arriving at Fiumicino Airport  ( Flight HV6037 ) 
           Meeting the Italian host families and going home  

 
Monday 6th March    
 8.30- 8.45  informal talk with own teachers 
 8.45 –13.00 Morning at Liceo Democrito 
 9.00 -10.00            welcome warm up/icebreaking activities /drama activities  
10.00-11.15     welcome concert 
11.15 – 11.45  break  ( welcome party ) 
11.45 - 13.00 Italian students presentations about the Roman tours.
   
Tuesday 7th March 
 8.10   meeting at Liceo Democrito  
 9.50       Colosseum and Forum-Palatine visit   
13.15    packed lunch  
14.30   going home 
 
Wednesday 8th  March 
8.45    meeting at school 
9.30-13.00   Sport experience  
  
Thursday 9th  March 
 8.15                      meeting at school      
10.30   .  St Peters 
11.00 -12.30              St Peters 
12.30-13.30     Lunch  
13.30 – 15.30   Walking tour to Castel Sant’Angelo- Navona Square -   

Pantheon       
19.00-21.30   farwell party at school 
 
Friday 10th March 

Day of departure  ( flight HV6038 ) 
6.45  meeting at school and departure for the Airport 
 
Contacts 
Coordinating teacher in Rome 
Mrs Tiziana Pisani   tiziana.pisani@liceodemocrito.it 
 
oordinating teacher in Tilburg 
Mr Gertjan Goossens         goossens.g@2college.nl 
 



AUTORIZZAZIONE SCAMBIO 

Prima Fase: Accoglienza dal 5/3/23 al 10/3/23 

 

 

Io sottoscritto/a _____________________________ genitore dell’alunno ____________________________, 
classe ______, autorizzo mio  figlio/a ______________________ ________________ a partecipare a tutte le 
attività programmate per lo scambio con l’Olanda  secondo il programma allegato alla suddetta circolare.  

Sono pertanto informato/a dei nuovi orari di ingresso e/o uscita dalla scuola durante la settimana di 
accoglienza  e che per Martedì 7/3/2023 e Giovedì 9/32023 sono previste le visite didattiche a Roma.  

 

Si rammenta che le  attività didattiche , programmate in seno al Consiglio di Classe, fanno parte della 
programmazione didattica e che, pertanto, è auspicabile la presenza dell’intera classe. Dichiaro di prendere 
atto che il docente accompagnatore ha pieno diritto di esercitare tutte le facoltà disciplinari di controllo, 
vigilanza e di organizzazione alle quali tutti gli alunni devono ottemperare secondo le norme giuridiche del 
regolamento scolastico. Dichiaro infine di essere a conoscenza della responsabilità personale per qualsiasi 
infrazione alle norme giuridiche vigenti nei luoghi visitati o per non osservanza delle regole imposte dai 
docenti accompagnatori ed esonero da ogni responsabilità l’accompagnatore per fatti conseguenti all’eventuale 
cattivo comportamento di mio figlio/a. Mi assumo la responsabilità per eventuali danni arrecati, singolarmente 
o in gruppo. In quest’ultimo caso, nell’impossibilità di individuare il responsabile, mi impegno a contribuire 
al risarcimento del danno con la quota spettantemi. 

 

Roma, 27 Febbraio 2023      in fede 

       __________________________________ 


