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Prot. n. 786/1.1.h         

Circ. 230/18-19 

 
Conversano, 11 febbraio 2019 

Agli alunni interessati delle classi 5B e 5A LC 

Ai genitori degli alunni interessati 

Ai docenti delle classi 5B e 5A LC 

Al DSGA 

SITO WEB 

Sede  LC  

 

CIRCOLARE N. 230 

Oggetto: Gemellaggio con Cincinnati 

Si comunica che, nell’ambito del progetto di gemellaggio con le High Schools La Salle e 

McAuley di Cincinnati, dal 17/2/2019 al 23/2/2019, la nostra scuola ospiterà un gruppo di 21 

studenti statunitensi. 

Nei giorni interessati le lezioni si svolgeranno secondo la modalità laboratoriale: la 5B si 

trasferirà nella Flipped Classroom e la 5A nel Laboratorio di Fisica. Pertanto non sarà possibile 

l’uso di tali spazi per altre attività. 

Si invitano i docenti delle classi 5A e 5B a non programmare verifiche scritte e orali e a 

coinvolgere gli ospiti nelle attività didattiche. 

Gli studenti interessati avranno cura di consegnare alla prof.ssa Cacciapaglia l’autorizzazione 

alle uscite anticipate e alla partecipazione alle attività, firmata dagli esercenti la potestà 

genitoriale. 

In allegato il programma delle attività organizzate in occasione della visita e l’autorizzazione 

per la partecipazione alle attività. 

Si confida nella partecipazione di tutti per la riuscita dell’attività. 

Per informazioni ci si può rivolgere alla prof.ssa Minervini. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marilena Abbatepaolo 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
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MORNING 

 

 

 

 

 

 

 

SUNDAY 

17/02/2019 

MONDAY  

18/02/2019 

TUESDAY 

19/02/2019 

WEDNESDAY 

20/02/2019 

THURSDAY 

21/02/2019 

FRIDAY 

22/02/2019 

SATURDAY 

23/02/2019 

 

Arrival of 

American 

students, pick 

up at Bari 

railway station 

at 11:59 a.m. 

 

Students will 

have breakfast 

at school 

Meet the 

principal Mrs. 

Marilena 

Abbatepaolo 

 

School tour 

with American 

teachers and 

lessons 

 

10:00-12.00 

visiting 

Conversano 

 

Italian lessons 

at school from 

8:10 to 10:10 

(Proff. Luisa 

Brattico). 

 

Only the 

American 

students will go 

to Bari by train 

(11:08 a.m.), 

leaders proff. 

Rosalba 

Panzini and 

Francesco 

Lofano  

 

Lessons at school 

 

8:10 

Full day 

excursion to 

Matera by private 

bus with an 

English tour 

guide 

 

Lessons at 

school and 

sports: basket, 

volley  and 

soccer. 

 

Departure at 

Bari railway 

station at 1:14 

p.m.  

 

 

 

 

AFTER 

SCHOOL 

 

 

 

 

 

  

12:10 

Alberobello by 

train (at 12:17 

a.m.), city tour  

 

Meeting the 

American 

students in 

Bari at 2:00 

p.m. 

 

12:10 

Train to 

Castellana (at 

12:17 a.m.), 

visiting the caves 

   

 

 

 

 

 

 

EVENING 

 

 

 

 

 

 

City tour of 

Polignano and 

Putignano 

Carnival 

festival 

 
Family free 

time  

 

Bowling  

 

Dinner where 

students will taste 

local food and 

dance 

 
Family free time  

 

Dinner at a 

pizzeria with 

American 

teachers and 

students. 

Farewell party 

 

AMERICAN EXCHANGE ITINERARY (FEBRUARY 2019) 
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AUTORIZZAZIONE USCITE ANTICIPATE PER ESCURSIONI CON GLI STUDENTI AMERICANI 

Io sottoscritto _____________________________________________________ genitore dell’alunno/a 

___________________________________________  frequentante la classe ___ sez. ___ del Liceo Classico 

Simone Morea 

AUTORIZZO 

mio/a figlio/a ad uscire alle ore 12:10 nei giorni 18-20/02/2019 per partecipare alle escursioni che si 

terranno, rispettivamente, ad Alberobello e Castellana Grotte con lo studente americano ospitato e ad 

uscire alle ore 11:00 nel giorno di sabato 23/02/2019 per poter accompagnare lo stesso alla stazione 

ferroviaria di Bari.  

Inoltre, autorizzo alla partecipazione di mio figlio e dello studente americano ospitato all’escursione a 

Matera che occuperà l’intera giornata di giovedì 21/02/2019.  

FIRMA 

Conversano,__________________                                                                          __________________________ 

__________________________ 

 

 

AUTORIZZAZIONE USCITE ANTICIPATE PER ESCURSIONI CON GLI STUDENTI AMERICANI 

Io sottoscritto _____________________________________________________ genitore dell’alunno/a 

___________________________________________  frequentante la classe ___ sez. ___ del Liceo Classico 

Simone Morea 

AUTORIZZO 

mio/a figlio/a ad uscire alle ore 12:10 nei giorni 18-20/02/2019 per partecipare alle escursioni che si 

terranno, rispettivamente, ad Alberobello e Castellana Grotte con lo studente americano ospitato e ad 

uscire alle ore 11:00 nel giorno di sabato 23/02/2019 per poter accompagnare lo stesso alla stazione 

ferroviaria di Bari.  

Inoltre, autorizzo alla partecipazione di mio figlio e dello studente americano ospitato all’escursione a 

Matera che occuperà l’intera giornata di giovedì 21/02/2019. 

FIRMA 

Conversano,__________________                                                                          __________________________ 

__________________________ 

 

 


