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Roma, 19.10.2022 

CIRCOLARE N.46 
         Ai docenti 

Al personale ATA 
Alle famiglie 

Al DSGA 
Al sito web 

OGGETTO: GEMELLAGGIO ROMA PARIGI 
 
Si comunica che dal giorno lunedì 24 al giorno mercoledì 26 ottobre 2022 il nostro Istituto Comprensivo ospiterà una 
delegazione di docenti francesi, provenienti da Parigi, insieme agli istituti Poppea Sabina e N.M. Nicolai, in continuità con la 
settimana dell’inclusione dello scorso anno scolastico. 
I docenti francesi saranno presenti nelle tre scuole coinvolte per vivere l’esperienza del job shadowing, in affiancamento dei 
nostri docenti. 
Si allega il programma. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

GEMELLAGGIO ROMA PARIGI 
24-26 OTTOBRE 2022 

LUNEDI’ 24 OTTOBRE: 
- h. 09:00: Accoglienza nell’Istituto Comprensivo “Belforte del Chienti”, Via Belforte del Chienti 24. Saluto dei Dirigenti Scolastici 
- h. 09:30: job shadowing nelle classi e nelle sezioni della scuola primaria (età 6-10) e scuola dell’infanzia (età 3-5): il gruppo 
degli insegnanti verrà diviso in piccoli gruppi di n. 2 persone per entrare nelle classi dell’infanzia (n.2 plessi) e della primaria (n. 
1 plesso). 
- h. 13.30: pranzo nel plesso di Montemonaco. 
- h. 15:00: termine incontro e rientro in albergo. 
 
MARTEDI’ 25 OTTOBRE: 
- h. 09:15: accoglienza nell’Istituto Comprensivo “Poppea Sabina”, Viale Ratto delle Sabine 3. 
- h. 09:30: job shadowing nella scuola dell’Infanzia e Primaria dell’Istituto, secondo le indicazioni che riceverete direttamente a 
scuola. 
- h. 13:30: pranzo nella mensa della scuola. 
- h. 15:00: termine incontro e rientro in albergo. 
 
MERCOLEDI’ 26 OTTOBRE: 
- h. 09:15: accoglienza nell’Istituto Comprensivo “N. M. Nicolai”, Via N.M. Nicolai n. 85 
- h. 09:30: job shadowing nella scuola dell’Infanzia e Primaria dell’Istituto, secondo le indicazioni che riceverete direttamente a 
scuola. 
- h. 13:30: pranzo nella mensa della scuola e saluto dei Dirigenti Scolastici. 
- h. 15:00: termine incontro e rientro in albergo. 
 
 

                                                                                   Il Dirigente Scolastico  
                                                                            Dott. Paolo Lozzi  

Documento firmato digitalmente da Paolo Lozzi  
ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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