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La Vistola il fiume piu' lungo
della Polonia,le cui rive  sono

frequentate da turisti e
cittadini alla ricerca di relax e

divertimento 

Eccoci a VARSAVIA 



Le bandiere
all'interno della

Chiesa ricordano il
giorno

dell'indipendenza
della Polonia

il centro storico di Varsavia



Visita ad un  mercato storico della citta': 
HALA MIROWSKA



Uno sguardo su Varsavia  dal 
 PALAZZO DELLA CULTURA

E DELLA SCIENZA 
Varsavia ci appare subito

come una capitale
affascinante e dai tanti

volti, moderni grattacieli e
palazzi ricchi di storia



MMMMMM

INCONTRIAMO LA NOSTRA COLLEGA
POLACCA ANETA CHE CI HA GUIDATO

IN QUESTA ESPERIENZA ........
CHE FREDDO A VARSAVIA !!!!!!!!

 PER FORTUNA IL BUON VIN BRULE' CI
HA RISCALDATO UN PO’!!!!



POLIN: Museo della Storia
degli Ebrei Polacchi  

 iscrizione  che ricorda il ghetto nel periodo
dell'occupazione tedesca durante la seconda

guerra mondiale

LA  STORIA DI VARSAVIA 
lapide commemorativa dell'eccidio di cinquanta ebrei

da parte dei nazisti presso un edificio del centro
storico STARE MIASTO



  SIAMO SUL TRAM PER
ANDARE AL LICEO

PAWLIKOSKWA. BEN
COPERTI,  AFFRONTIAMO
ZERO GRADI ESTERNI.  LA
SCUOLA SI TROVA IN UN
QUARTIERE PERIFERICO,
BEN COLLEGATO ALLA

CITTA'GRAZIE AI MEZZI
PUBBLICI .    ci accoglie il

simpatico GINO

rappresentante

degli studenti 

La preside Magdalena
Lipińska con la gatta
adottata dalla scuola 



In primavera la scuola
organizza in ambienti esterni
una giornata di orientamento
per pubblicizzare la sua
offerta formativa.
 La diffusione delle attività
didattiche  dei progetti della
scuola e' affidata ai SOCIAL
(Instagram e Facebook),
utilizzati dai ragazzi e dai
docenti 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Le lezioni durano  45 minuti e sono
previste dalle ore 8.00 alle ore 15.25;  
fra una lezione e l'altra  ci sono circa
dai  5 ai 20 minuti di pausa. Ogni
docente ha un'aula di riferimento e
gli studenti si spostano da un'aula
all'altra. Solo il periodo pandemico ha
bloccato gli alunni all’interno di ogni
singola classe, delimitandone gli spazi.  
 .      



Le lezioni di  inglese e spagnolo  si svolgono in classe o nei laboratori.
 I ragazzi eseguono dei test proposti attraverso programmi didattici

interattivi in base al livello di conoscenza delle lingue 

Oggi assistiamo  ad una lezione di
polacco, in cui il docente parla dei vari
tipi di amore, anche grazie alla visione
di trailer di film e al confronto con
canzoni e poesie, una delle quali di
Francesco Petrarca. Gli alunni
partecipano attivamente ragionando
sulla fenomenologia dell'amore.      



A lezione di
English-Deutsch 

e di Polish

... e di Chemistry in English



SCAMBIO  DI BUONE PRATICHE CON I RAGAZZI 

Con il Rappresentante d'Istituto  



Le palestre sono degli
spazi ben attrezzati

per gli studenti.
Ognuno di loro

possiede un
armadietto dove puo'
porre i propri oggetti

personali  



La scuola cura la raccolta differenziata e il riciclaggio dei
materiali sostenibili



La scuola cura il Volontariato,
in generale le attività

socialmente utili, come l'aiuto a
persone in condizioni di
indigenza  o animali  che

necessitano di assistenza,
oppure il fronteggiare

emergenze occasionali o il
prestare opera e mezzi

nell'interesse collettivo. Per
finanziare  tali attivita' i

ragazzi organizzano spettacoli
teatrali o talent aperti anche al
pubblico esterno . Attraverso
giochi collettivi la scuola cerca

di diffondere un tipo di
comunicazione volta a

condannare l'odio e la violenza
verso ogni tipo di  diversita'. 

La bacheca del
Volontariato



La Biblioteca e'uno spazio tranquillo
e accogliente adatto alla lettura. 

Gli alunni che non si avvalgono
dell'insegnamento della  Religione,  si

ritrovano spesso qui.

 
La scuola ricorda la
poetessa omonima.
 Lungo le scale che

portano al primo piano
vengono riportati alcuni
versi  tratti dalle sue 

 poesie.  



 Spazi dedicati alle attivita e al  
relax dei docenti 

La scuola cura il benessere 

Per il relax degli
studenti

Giardino
sensoriale, luogo di
attività botaniche

nella bella stagione.  

Ambienti ampi e luminosi, mobilio dal
materiale sostenibile 



 Il cibo vario, sano e nutriente è
preparato nelle cucine da una
simpatica cuoca. Una grande

attenzione  è posta ad un giusto
equilibrio dietetico fra

carboidrati, vegetali e proteine.

Menu' della settimana 

La scuola cura
l'alimentazione   



Per un'ora alla settimana i ragazzi del primo anno seguono
le lezioni  sulla sicurezza. Imparano a riconoscere i segnali
di allarme in caso di eventi pericolosi e ricevono un
addestramento riguardo alla gestione dei loro
comportamenti.

Un servizio di infermeria
permette ai ragazzi di avere
assistenza per alcune ore al

giorno.  

Sicurezza e salute



Sono previste delle assemblee d'istituto in base alle esigenze degli studenti o in

occasione della pianificazione di particolari attività. 

I rappresentanti d'istituto programmano delle assemblee in particolare con le classi

prime, poiché hanno un maggiore bisogno in termini di orientamento. 

 

I rappresentanti d'istituto vengono
eletti attraverso i social, presentando
il proprio programma e le proprie idee

relativamente all'innovazione
dell'istituzione scolastica.

 

I rappresentanti d'Istituto



PAWLIKI Anche gli alunni premiano gli insegnanti
 

 
        EXEGI              
 MONUMENTUM  



Oggi 25 novembre si è conclusa
la nostra avventura. Si ritorna

in Sicilia con una ricchezza  
 interiore che solo il viaggio e la

conoscenza di nuove culture
può dare. Grazie! 

Dziękujemy!


