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Prosegue anche per l’AS 2015-2016 il tradizionale scambio di mobilità tra l’IIS Giotto Ulivi e 

L’institution St Joseph di Le Havre, Francia, Liceo con una forte connotazione internazionale capace 

di mettere in campo scambi scolastici in 4 continenti in un solo anno scolastico (USA, Cina, Giappone, 

Italia con ben 3 scuole diverse, Svezia, Belgio, Spagna) e con cui è in ponte una collaborazione per un 

progetto Erasmus + sull’economia positiva. Per primi sono partite 3 nostre studentesse della 2F poco 

prima della metà di settembre in tempo per partecipare ad un convegno internazionale proprio sull’economia positiva di cui il liceo francese è l’animatore 

ufficiale della sezione giovani. Le 3 alunne della 2F partite in mobilità sono state Anna Badiali, Beatrice Lucaci e Matilde Pieri qui ritratte all’aeroporto di 

Beauvais col prof. Tutor Xavier Olivier. Quest’anno per permettere un miglior inserimento nella classe prima della fine del trimestre il periodo di mobilità è stato 

ridotto a 2 mesi e mezzo. Dal 6 marzo fino al 7 giugno 2016 hanno partecipato al perido di mobilità in Italia gli studenti francesi Alex Nespoux, Ilea Picard e 

Aliénor Queinnec  che hanno svolto il loro orario di studio prevalentemente in 2F ma anche in 1F, 1E e 3H. Ilea è stata ospitata per tutto il periodo dalla famiglia 

di Matilde Pieri a San Piero, Alex è stato ospitato dalla famiglia di Anna Badiali a Barberino e dalla famiglia dell’alunno Jacopo Bruscaglioni  3B a Sagginale (Borgo 

San Lorenzo) mentre Aliénor ha cambiato ben 3 famiglie (famiglia di Beatrice Lucaci, famiglia di Anita Ticci 1F e famiglia di Ilaria Agostini 2E. Sotto l’orario di 

lavoro degli studenti francesi al Giotto Ulivi e a seguire una piccola galleria d’immagini ricordo 



 

 

 

 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

Studio individuale  Francese 
Chantal Paluszek 

Matematica prof. 
Abbateggio 

Italiano prof. Telloli Religione / Francese 
Chantal Paluszek 1F 

Educazione fisica 
prof. Spada 

Inglese Prof.Badiali Studio individuale Francese 
Chantal Paluszek 

Italiano prof. Telloli Matematica prof. 
Abbateggio 

Educazione fisica 
prof. Spada 

Storia e geografia 
prof. Matina 

Matematica prof. 
Abbateggio 

Inglese prof. 
Gamurrini 

Storia e geografia 
prof. Matina 

Studio individuale Inglese prof. 
Colarossi lettrice 
madrelingua 

Italiano prof. Telloli Inglese prof. 
Gamurrini / Francese 
Chantal Paluszek 1E-
1F 

Scienze naturali 
Prof. Carlà 

Studio individuale  Inglese prof. 
Gamurrini 

Storia e geografia 
prof. Matina 

Scienze naturali 
Prof. Carlà 

Italiano prof. Telloli    Studio individuale     



 



 



 



 



 

 

 

 



 

 


