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Agenda of The Week 2nd-8th april 2017 / First Draft 

Liceo Pasteur 

 
 

SUN 2nd MON 3rd TUE 4th WED 5th THU 6th FRI 7th SAT 8th 

arrivals 

 

     departures 

 

 08:30-10:00 Principal’s welcome 

and school visit 

 

 
 

10:00-11:00 

School play. Director’s 

intervention and interview 

08:00 Bus 

 

09:00-10.30 

Meeting with local  

authorities 

 

 
 

 

08:30-10:30 

Workshop 

 

 

 
 

 

 

08:00-10:00Workshop 

 

 

 

 

 

08:30-10:30Final meetings for 

teachers 

08:30- 11:00 

Activities at Sport Center Fiamme 

Azzurre for students  

 

 

  

 
11:00-13:00 

Theatre presentations 

10:30 

Ostia Antica 

(guided tour) 

 

 

11:00-12:00 

Classroom and 

lab lessons 

 

10:30-15:00 

Colosseo and City 

Center 

 

11:00-13:00Team Game 

 

 

 

 13:00 

lunch (packed at school) 

 

13:00 

lunch (packed) 

 

12:00 

lunch 

(packed at 

school) 

 

13:00 

lunch (packed) 

 

lunch (families) 

 

 

 

 14:00-16:00 

Workshop (quiz) 

 

 

14:00-16:00 

Ostia Antica 

(activities) 

 

13:00-17:00 

St Peter and the 

Vatican 

(guided tour)

 
 

 Free afternoon 

 

 

 

    18:30- 22:00 Farewell 

Party at school 

 

  

 

Dal 3 al 7 Aprile 2017 il Liceo 

scientifico Pasteur di Roma ha 

ospitato il quarto scambio 

internazionale per studenti e 

docenti nell’ambito del progetto 

Erasmus+ READ in Europe. 

L’agenda dei lavori prevedeva 

diverse attività di laboratorio 

mirate alla composizione, da 

parte degli studenti, di sei storie 

brevi scritte in lingua inglese, 

oltre ai consueti scambi culturali 

riguardanti il Teatro e la 

Letteratura dei sei Paesi 

partecipanti e le visite ai 

monumenti e ai luoghi storici 

della Capitale. 





I ragazzi del Laboratorio Teatrale del Liceo Pasteur hanno recitato una 

breve anteprima dello spettacolo in preparazione quest’anno 



Gli studenti di ciascun Paese hanno presentato la Storia del teatro della propria 

Nazione e alcuni dei principali teatri  delle rispettive città di provenienza. 

Gli studenti italiani hanno scelto a questo scopo il teatro Quirino di Roma, di cui 

avevano intervistato la direttrice. 



Nel pomeriggio, attraverso un gioco a quiz organizzato su una piattaforma 

online, gli studenti, divisi in sei gruppi costituiti da ragazzi di differenti 

nazionalità, si sono sfidati per la scelta del soggetto di una storia da 

sviluppare durante i laboratori dei giorni successivi.  



http://www.cinquequotidiano.it/politica/regione-lazio/2017/04/07/liceo-pasteur-regione-lazio-erasmus/ 

Martedì mattina tutti i partecipanti al progetto sono stati accolti dai 

rappresentanti delle istituzioni locali presso la sede della Regione Lazio. 
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La giornata di martedì è proseguita con la visita guidata ad Ostia Antica e si è 

conclusa con una Caccia al Tesoro fotografica nel sito archeologico. 



Laboratorio di scrittura 

Visita guidata a San Pietro 



Terminata la stesura delle bozze delle storie brevi a scuola, visita al centro storico di 

Roma: partenza dal Colosseo per arrivare a Piazza Navona passando per via dei Fori 

Imperiali, Campidoglio, Teatro Marcello, le suggestive vie del quartiere ebraico e 

Piazza Campo de’ Fiori. 



Per la cena le famiglie ospitanti hanno 

preparato piatti tipici di varie regioni. 

La serata è proseguita con balli e musica, 

alla quale hanno contribuito dal vivo alcuni 

ragazzi del Liceo Pasteur. 

Festa a scuola 

 



Venerdì mattina gli studenti hanno svolto attività fisica presso il centro sportivo delle Fiamme 

Azzurre. 



Ciascuna delle squadre era costituita da studenti di uno stesso Paese. 

Alla fine del gioco, seguendo la graduatoria, ogni Paese ha scelto, tra le bozze sviluppate a 

scuola, una delle storie per la stesura definitiva. 

Gioco a squadre nel parco del complesso  

del  

Santa Maria della Pietà 



Così si è concluso il quarto scambio internazionale del progetto Erasmus+ READ in Europe.  

Stanchi, ma orgogliosi del lavoro svolto in questa settimana, ci siamo salutati dandoci 

appuntamento al prossimo incontro. 


