
Gemellaggio Liceo Scientifico Antonio Gramsci e Istituto Luigi Einaudi di Siracusa                  a.s.2021/2022 

 

Le classi III C e IV D del nostro Liceo da ottobre sono state  nelle attività del progetto di PCTO “Come gocce 

d’Acqua” realizzato con l’Istituto Einaudi di Siracusa. Il tema portante del percorso, l’acqua, è stato affrontato 

dal punto di vista scientifico e umanistico mediante lezioni a distanza , da Gennaio ad Aprile, tenute dai 

docenti delle classi coinvolte. Agli incontri online, che hanno coinvolto gli alunni con lavori di gruppo relativi 

al territorio di Firenze e di Siracusa, seguirà  la fase di mobilità prevista dal progetto. Le classi III C e IV D 

accoglieranno i rispettivi partners siciliani delle classi III B e III C nella settimana che va dal 30 Aprile al 7 

maggio e si recheranno a loro volta a Siracusa dal giorno 14 al giorno 21 Maggio 2022. 

Agenda dello Scambio Come gocce d’acqua  

Giorno 1- Sabato 30 Aprile: Arrivano gli ospiti!!!! Tutti in Aereoporto ad accogliere le classi dell’Istituto 

Einaudi alle ore 13:05……sistemazione e pomeriggio in famiglia 

Giorno 2 – Domenica 1° Maggio. Tutti in famiglia per una giornata “free style, as you like it” 

Giorno 3 – Lunedì 2 Maggio Primo giorno a scuola……incontro con buffet di benvenuto (in giardino, tempo 

permettendo) e poi tutti in cammino lungo il corso dell’Arno: una lunga passeggiata per vedere dal vivo tutti 

i luoghi studiati a distanza 

Giorno 4 – Martedì 3 Maggio i ragazzi di Siracusa trascorrono la giornata nel centro della città. Momento 

culturale: visita agli Uffizi  

Giorno 5 – Mercoledì 4 Maggio. Tutti insieme in gita a Siena e Monteriggioni!  

Giorno 6 – Giovedi 5 Maggio, ancora arte e cultura e divertimento! La giornata sarà dedicata a Boboli e 

Galleria Palatina di Palazzo Pitti e per finire in bellezza…Serata musical: tutti insieme a vedere Notre Dame 

de Paris. 

Giorno 7 – Venerdi 6 Maggio …the last but not the least: Visita all’Accademia e alle Cappelle Medicee. 

                    Serata d’addio e cena finale tutti insieme in pizzeria. 

Giorno 8 – Sabato 7 Maggio: Saluti e partenza alle ore 9:05 in aereoporto. 

  


