PROGRAMMA ORIENTATIVO SETTIMANA DI OSPITALITA MEPPEL-ROMA 27.02.2017/03.03.2017
Data

Mattina

Pomeriggio

27.02.17,
lunedì

Arrivo a Fiumicino ore 09.35 I genitori e gli
allievi si troveranno in aeroporto per
ricevere gli amici olandesi oppure partenza
davanti scuola con pullman per andare a
prenderli tutti insieme. (Esposizione dello
striscione di benvenuto)

Spuntino ore 14 a scuola con tutti i docenti di
inglese e non che desiderano.

Ore 11.00 circa arrivo a scuola, con
spuntino al bar (i genitori porteranno via i
bagagli dei ragazzi olandesi). Ore 11.35
cerimonia di benvenuto in aula magna e
saluti del Preside. (Dare tessera settimanale
a tutti i partecipanti, e anche piano
definitivo programma in inglese). A questo
punto gli allievi italiani rientrano in classe
(fine quarta ora) mentre gli allievi olandesi
proseguono. Proiezione del video realizzato
dalla sezione F, vincitore del viaggio 2016.
Ore 12.00 visita della scuola con guide in
inglese (allieve di quarta della Prof.ssa
Viggiani, con testi Pannoni). Docenti
italiane impegnate: Pannoni (aeroporto e
fino alle 12.00).

Docenti: Cillo, Viggiani, Pannoni

Pomeriggio libero

Sostituzioni: Pannoni fino alle 12 (cell.
3470395995). Viggiani dalle 12.00
28.02.17,
martedì

Tour circolare di Roma in bici con partenza
ore 9.00 da Via Milazzo e inizio del tour da
Colosseo e transito a Via dei Fori Imperiali,
Circo Massimo, Arco di Costantino e Bocca
della Verità. Spiegazioni da parte di due
guide in inglese, della durata di circa 4 ore.
Docenti italiane impegnate: Pannoni, Cillo

Contatto tour Sig.na Federica Caggiano ex
allieva Bottardi. La società si chiama VESPA
STYLE ROMA. Recapiti: sede Via Milazzo

Pranzo: panino e bibita inclusa con tour bici.
Rientro con metropolitana, metro B e metro C,
con foto davanti al Colosseo.

1° pomeriggio: passeggiata a San Pietro e rientro
libero. visita delle catacombe dei SS. Marcellino e
Pietro, in Via Casilina (prenotata, ma non abbiamo
ancora riscontro, pagamento con fatturazione
elettronica, ore 15.30 e 16.30 -due gruppi)

064455268; mail info@vespastyleroma.it

Contatti: Guida Don Emildson 3396528887

Caggiano Federica cell. 3398635641

Indirizzo e-mail: sanmarcellinoepietro@gmail.com
Docente: Prof.ssa Pannoni.

Sostituzioni: Pannoni (cell. 3470395995),
Cillo (cell. 3355817498) Intera mattinata

01.03.17,
mercoledì

Udienza Papale (inviato fax, forse da ritirare
biglietti). Docenti italiane impegnate:
Viggiani

Contatti: Prof. Lucentini Maria Pia (cell.
3924378394)

Rientro libero. Suggerimento per il
proseguimento: coppa gelato nella storica
gelateria Fassi, a Piazza Vittorio, (in offerta
promozionale coni e coppette al 50% di sconto di
martedì mercoledì e giovedì, controllare). La
collega Pannoni sarà impegnata a recapitare la
propria automobile in hotel per le colleghe
olandesi, cui verrà prestata.

Pranzo libero.

A seguire, passeggiata a San Pietro e rientrando
sosta a Fontana di Trevi per gettare la monetina
portafortuna, con le spiegazioni di alcune allieve
delle Prof.sse Viggiani, Di Nicola, Pannoni e di Cillo
Docenti: Viggiani e Cillo.

Sostituzioni: Viggiani (cell. 3351804416)
Rientro in autonomia da parte degli allievi.

Secondo pomeriggio e serata libera.

02.03.17,
giovedì

Ore 8.00-9.00 lezione di lingua in classe,
con appunti sull’esperienza dello scambio.
Ore 9.00-10.00 realizzazione collettiva di un
poster ed affissione in aula di inglese.
Proseguimento delle lezioni fino al
momento della ricreazione.
Uscita per visitare la Cervelletta con
spiegazioni in inglese e riprese per la
realizzazione finale di un video.

Pranzo libero.

Pomeriggio: in metropolitana a Piazza Barberini
per visitare la Chiesa dei Frati Cappuccini, con
passeggiata nella storica Via Veneto, e dintorni.
Appuntamento ore 15.00, fine ore 16.30 circa.
Rientro libero. Verificare se la chiesa è aperta o
no.

Docenti: ?

03.03.17,
venerdì

Ore 9.00 torneo di pallavolo a scuola (da
definire con Prof.ssa Simonicca) fino alle…
Ore 11.30 concerto in Aula Magna con
allievi musicisti coordinati dal Prof. Toni ed
allievo olandese batterista. Canto a cura di
Alessia Zolea ( da definire) Durata circa 1
ora.

Docenti italiane impegnate: Pannoni, Cillo
Viggiani, Toni e Simonicca.

Contatti: Pannoni (cell. 3470395995), Cillo
(cell. 3355817498), Viggiani (cell.
3351804416).

Pranzo libero.

Pomeriggio libero. Suggerimento: shopping o
visite

Docenti impegnate: Cillo (dalle…alle…),
Viggiani (dalle…alle…), Toni e Simonicca

Contatti: Cillo (cell. 3355817498), Viggiani
(cell. 3351804416).

04.03.17,
sabato

Cena: possibile pizza d’addio tutti insieme presso
il centro sportivo adiacente la scuola. Prezzo ed
orario da fissare. Tutti i docenti che lo desiderano.
(il prezzo è intorno alle 15 euro a persona per un
pranzo completo. Stiamo verificando se è
possibile concordare una pizza a un prezzo
migliore, e pagare con fattura elettronica, anche
se al momento sembra di no). In alternativa
coinvolgimento dei genitori per la cena.

Transfer dalla scuola con ospiti Olandesi e
Fine programmazione.
allievi italiani abbinati ore (definire) per
andare all’aeroporto di Fiumicino per il volo
di rientro. Saluti. Rientro a scuola da parte di
docenti ed allievi italiani. Docenti italiane
impegnate: Pannoni e Cillo, oppure Pannoni
e Viggiani, oppure tutte e tre.

Contatti: (non ancora disponibile)

Docenti da sostituire: nessuna poiché è
sabato

Occorre:
ritirare opuscoli in inglese ed italiano sui musei per darli agli allievi al loro arrivo (sede Zetema presso il
Colosseo).

Seguire le prenotazioni e l’acquisto biglietti aeri
Seguire i dettagli per il tour in bici, ed inviare dati per fatturazione elettronica
Inviare fax per prenotare Udienza Papale
Concordare per pizza al centro sportivo, o organizzare cena finale a scuola o altrove)
Concordare mini torneo con Simonicca
Concordare concerto con Toni (Alessia Zolea 1B canta)
Concordare con allieve di quarta (reperire materiale Pannoni per accoglienza in inglese)
Necessario incaricare almeno due allievi per le fotografie e i video da realizzare per ricordo
Organizzare una cena
Recuperare materiale sulle Fontane del Centro in inglese da Falaschi, preparare fotocopie e darle agli allievi
guide, cui verrà riconosciuto un credito formativo, come alle allieve che faranno la guida all’interno del nostro
istituto.
Preparare striscione di benvenuto per l’aereoporto (Pannoni)
Preparare buste accoglienza per le docenti olandesi (Pannoni).
Collaborazioni: Simonicca, Toni, Lucentini, Falaschi, Mussolino

