
Scambio del Liceo Camille Jullian col Liceo Niccolò Machiavelli (Roma) 
PROGRAMMA  

DOMENICA 04/02/2018  
Mattina: 
Arrivo a Roma degli studenti francesi h 11.50 all’aereoporto di Fiumicino. Accoglienza del 
gruppo di studenti francesi da parte dei corrispondenti italiani direttamente in aereoporto. 
Appuntamento ore 11.30. Terminal 1 
Presa in carico da parte dei corrispondenti e/o delle loro famiglie, ciascuno rientrerà a casa 
insieme al proprio corrispondente.  
Giornata in famiglia 

LUNEDI 05/02/18 
Mattina : 8.10. Accoglienza e visita del nostro istituto organizzata dagli studenti. 
Conoscenza del Preside e dei colleghi. 
9.10-10.00 I ragazzi verranno distribuiti nelle classi e seguiranno le lezioni 
ore 10.10   partenza del gruppo di studenti francesi accompagnati dalla prof.ssa De Luca  per 
la visita al Colosseo, al Foro Romano e al Palatino. Visita guidata.     
Pranzo al sacco preparato dalle famiglie.  
Pomeriggio ore 15.30 appuntamento con gli studenti italiani a Piazza Venezia 
Visita Campidoglio e Ghetto ( ciceroni:Casertano, Costantini,Castagnello 3G) 
ore 17.30 Rientro in Famiglia 

MARTEDI 6/02/18 
Mattina : 
Appuntamento a scuola alle 8h10. 1 ora di lezione in laboratorio linguistico o nella classe dei 
corrispondenti.  
9.10 – Giro turistico della Roma barocca a cura dei nostri studenti (ciceroni: Sciosci, Navarra, 
Ben Zaied 4G) accompagnatrice prof.ssa Netto : partendo dalla fermata della metro di Piazza 
di Spagna, si proseguirà a piedi fino a Corso Vittorio, passando per Fontana di Trevi, il 
Pantheon, sostando a Saint Louis des Français per ammirare i quadri del Caravaggio, fino a 
raggiungere Piazza Navona e Palazzo Farnese.    Pranzo al sacco preparato dalle famiglie. 
  
Pomeriggio ( 15h00) 
Giro turistico a cura dei nostri studenti (ciceroni: Berna, Lusini 3G) partendo da Piazza 
Farnese fino a raggiungere Trastevere  e dintorni (Isola Tiberina, S. Maria in 
Trastevere). 
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18h. Ritorno e serata nelle famiglie. 

MERCOLEDI  07/02/18 
Mattina: Appuntamento a scuola alle 8h10. 
8.20-9.40 CONFERENZA a scuola nell’aula Magna tenuto dalla Prof.ssa D’Eugenio e dagli 
alunni “ Il diritto di cittadinanza nella Roma antica” 
10.10 Visita guidata di Villa Medici con la prof.ssa De Luca 
A seguire a piedi si può raggiungere Villa Giulia, lo GNAM o il MAXI 
Pomeriggio (verso le 15h30):Tempo libero per lo shopping insieme ai corrispondenti italiani 

GIOVEDI 08/02/18 
Mattina:  
Appuntamento a scuola alle 8h10. 
8h30 Trasferimento ad Ostia con Treno e Visita degli Scavi con la profssa Netto 
Visita guidata degli scavi. 
Pranzo al sacco preparato dalle famiglie.  
Ritorno a scuola verso le 16 ; ciascuno rientrerà a casa insieme al proprio corrispondente. 
Serata in famiglia  

VENERDI 09/02/18  
Appuntamento a scuola alle 8h10. 2 ore di lezione in laboratorio linguistico o nella classe dei 
corrispondenti.  
10.10 – Giro turistico a cura dei nostri studenti (Maceri, Gazzè, Augello 3G) con la prof.ssa De 
Luca: Visita della Basilica di Santa Maria degli Angeli – Santa Susanna e le chiese Barocche 
fino al Quirinale. 
Pranzo al sacco preparato dalle famiglie. 
Pomeriggio ( 15h00) 
Giro turistico a cura dei nostri studenti (Ferri, Petrizzelli, Tenaglia, Palanciuc, Vernacchia, 
Basili, Polce 4G): visita di S. Pietro – Borgo Pio - Castel Sant’Angelo 
Sera : 19.30 
Ritorno a scuola verso le 19h30 e festa d’addio organizzata dalle classi degli studenti 
partecipanti allo scambio. 

SABATO 10/02/18 
GIORNATA LIBERA – Gli studenti francesi si organizzeranno con i loro corrispondenti 
italiani 

DOMENICA 11/02/18 
h.10  Appuntamento in aereoporto- Fiumicino per partenza corrispondenti. 

Alle attività pomeridiane e alla festa del 9/2/2018 sono invitati a partecipare , secondo i 
propri impegni, tutti gli alunni di entrambi le classi 3G e 4G  

Contatti: Laurarosa De Luca mail: delucalaurarosa@ismachiavelli.it   cell. 3284718383 
               Anna Netto : nettoanna@ismachiavelli.it  cell. 3474560508
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