
La seconda parte dello scambio con Quincy High School dell’omonima cittadina nei pressi di 

Boston, Massachussets, USA si è svolta dall’11 al 19 aprile 2019. E’ la prima volta che 

partecipiamo ad uno scambio con numeri così ridotti. Infatti dagli USA sono venuti solo 7 

studentesse e 1 studente (qui nella foto insieme ai proff. Coordinatori Jessica Amira per 

Quincy High e Paolo Badiali per l’IIS Giotto Ulivi) 

Q  

Questo l’elenco completo dei partecipanti con gli abbinamenti. 

Olivia Brown  
Anna Bertolotti  

Colleen Connor  
Anna Annoni  

Gianna Franceschini  
Noemi Benedetti  

Julianne Gazzola  
Martina Bicchi  

Brendan Holloway  
Matteo Brilli  



 

Consiglio d’Istituto, Collegio dei Docenti e la preside stessa sono stati tutti comunque favorevoli allo 

svolgimento dello scambio in questione proprio per gettare le basi di un rapporto duraturo con una scuola 

americana. La giovane insegnante d’italiano in USA, Jessica Amira sta facendo un incredibile lavoro di 

coinvolgimento della scuola americana. Speriamo che già nel prossimo anno possiamo vedere un 

incremento sensibile delle iscrizioni da parte americana. Per tornare a quanto vissuto nel periodo 11-19 

aprile 2019 segnaliamo le seguenti attività: 

Venerdì 12 aprile concerto di benvenuto da parte del gruppo musicale della scuola coord. Prof. Lorenzo 

Falli) – gruppi di lavoro e conversazione nelle classi delle prof.sse Pina Zito e Laura Pillai. A fine mattinata 

corso di pasta fresca con lo chef Sauro e degustazione di ravioli e tagliatelle fatte dagli studenti. La sera per 

la prof. americana cena a casa del prof. Paolo Badiali. 

Sabato 13 aprile incontro ufficiale con l’amministrazione comunale e scambio di doni – Visita guidata di 

Borgo San Lorenzo (Chiesa di san Francesco, Pieve di San Lorenzo, Palazzo del Podestà, Mura e porte 

trecentesche) col prof. Marco Pinelli – Partecipazione alla manifestazione Fiorinfiera – Visita di Scarperia, 

Autodromo e del lago di Bilancino con le famiglie -  

domenica 14 aprile Pisa e Viareggio con le famiglie italiane. 

Lunedì 15 aprile Bologna col prof. Paolo Badiali 

Martedì 16 aprile visita alle cappelle medicee e successiva presa di contatto col centro storico di Firenze col 

prof. Francesco Lupi – La sera per la prof. americana cena a casa della prof.ssa Rita Burani 

Mercoledì 17 aprile visita del museo dell’accademia con la prof.ssa Anna Pandolfi e approfondimento della 

conoscenza dei monumenti e dei luoghi più importanti del centro di Firenze 

Giovedì 18 aprile visita di Palazzo pitti e del Giardino di Boboli con la prof.ssa Emanuela Agasisti – La sera 

cena-buffet per tutti a casa della famiglia Canino. 

Venerdì 19 aprile ore 10.30 partenza per l’aeroporto di Firenze e saluti finali. 

 

Se tutto va secondo i piani comuni la prossima visita sarà da parte della scuola americana dal 13 al 21 aprile 

2020 mentre per la visita dell’IIS Giotto Ulivi in USA occorrerà attendere la fine di ottobre 2020 per 

adeguarsi ai rigidi piani organizzativi della scuola americana. Qui di seguito una carrellata di foto 

Julia McQuaid  
Matilde Canino  

Cassie Mayo  
Giorgia Modi  

Brooke Messing  
Fiorenza Alinari  

Bije Sheji  Teresa Ratoci  



esemplificative dello scambio a Borgo san Lorenzo dall’11 al 19 aprile 2019.

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


