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GEMELLAGGIO  

ROMA-PARIGI 2-6 maggio 2022 

PROGRAMMA 

LUNEDI’ 2 MAGGIO  
 

- h.   9:00 Accoglienza nell’IC Via Belforte del Chienti: caffè di benvenuto. 

- h.   9:30 job shadowing nei diversi ordini di scuola. 

- h. 14:00 pranzo.  

- h. 15:00 giochi inclusivi con le associazioni del territorio. 

- h. 15:30 Teatro Fellini: saluto ufficiale. 

- h. 17:00 tavola rotonda: “l’inclusione nel Sistema Scolastico Italiano” a 

cura degli insegnanti di sostegno dei quattro Istituti Scolastici.  

- h. 18:30 rientro in albergo. 

MARTEDI’ 3 MAGGIO 

 
- h.   9:00 accoglienza nell’IC M. Gandhi.   

- h.   9:30 job shadowing nei diversi ordini di scuola. 

- h. 14:00 pranzo.  

- h. 15:00 rientro in albergo. 

MERCOLEDI’ 4 MAGGIO 
 

- h.   9:00 accoglienza nell’IC Via N. M. Nicolai.  

- h.   9:30 job shadowing nei diversi ordini di scuola. 

- h. 14:00 pranzo.  

- h. 15:00 rientro in albergo. 

GIOVEDI’ 5 MAGGIO 
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

 

I.C. VIA BELFORTE DEL CHIENTI 

I.C. MAHATMA GANDHI 

I.C. VIA N.M. NICOLAI 

I.C. VIA POPPEA SABINA 
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- h.   9:00 accoglienza nell’IC Via Poppea Sabina. 

- h.   9:30 job shadowing nei diversi ordini di scuola. 

- h. 14:00 pranzo.  

- h. 15:30 appuntamento a Piazza del Campidoglio e saluto dell’Assessora alla 

Scuola del Comune di Roma Claudia Pratelli. 

- Visita ai Musei Capitolini. 

- Passeggiata e cena in Centro. 

VENERDI’ 6 MAGGIO 

 
- Mattina libera. 

- h. 14:00 pranzo all’IC Belforte del Chienti. 

- h. 16:30 Saluto Musicale a cura dell’Orchestra Belforte del Chienti. 

- h. 17:00 ringraziamenti ufficiali. 

- h. 17:30 convegno culturale “Come in un girotondo: ricerca e formazione 

per una scuola inclusiva”. Interverranno la prof.ssa Fausta Sabatano, 

ricercatrice in "Didattica generale e pedagogia speciale" presso l'università degli 

studi di Salerno e direttore scientifico del Centro Educativo diocesano Regina 

Pacis, la prof.ssa Claudia Sabatano, Dirigente Scolastica del Liceo Scientifico 

Statale C. Cavour e del  CPIA 2 a Roma, il dott. Gennaro Pagano, psicologo, 

psicoterapeuta, specialista in psicologia dell’educazione e dello sviluppo e in 

trattamento del trauma. 

- h. 19:30 cena “inclusiva” a Belforte del Chienti con intrattenimento musicale a 

cura della cantante Olivia Calò accompagnata dai musicisti Lorenzo Sorgi e 

Gianni Di Martino. 

Durante la settimana del gemellaggio potranno essere inviate, anche in lingua 
francese, domande, condivisioni di esperienza, osservazioni all’indirizzo di posta 

elettronica inclusione@icbelfortedelchienti.edu.it  in preparazione del convegno. 
 

Si ringrazia il IV Municipio che con la propria collaborazione e disponibilità ha 

contribuito in maniera importante ed efficace alla buona riuscita dell’evento. 
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