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Introduzione
Il 3 Novembre 2018, quattro studenti dell’istituto 

«C.A. Dalla Chiesa» di Afragola, Napoli (Clelia 

Marino, Maria Vitale, Mauro Sepe, Alessandro 

Esposito) sono partiti per la prima volta in Grecia, 

Atene, accompagnati dalle docenti d’inglese Ileana 

Tortora e Lucia Russo e dalla DSGA dott.ssa Anna 

Rita Auriemma.



PRIMO GIORNO
Sabato 3 Novembre 2018

Il primo giorno siamo 

arrivati in Grecia, l’autobus 

ci ha accompagnati fuori 

scuola dove ci aspettavano le 

nostre rispettive famiglie, 

queste ultime ci hanno 

accolto nelle loro case dove  

ci siamo presentati.



secondo GIORNO
domenica 4 Novembre 2018

Il giorno successivo ci siamo recati 
al centro di Atene dove c’è la 
stazione della metropolitana che 
collega tutta Atene. Appena arrivati 
siamo andati all’Hard Rock Cafè e 
da Starbucks. Abbiamo visitato la 
piazza Syntagma e abbiamo assistito  
al cambio della guardia  davanti alla 
sede del Parlamento. All’ora di 
pranzo ognuno è tornato nelle 
rispettive famiglie  per poi 
incontrarci di nuovo la sera tutti 
insieme.



terzo GIORNO
lunedi’ 5 Novembre 2018

Ci siamo incontrati alle 07:10 a 
scuola per partecipare alle prime 
due ore di lezione mentre gli 
insegnanti svolgevano una riunione 
di lavoro. Ci siamo poi recati  in 
auditorium per assistere alle 
presentazioni dei sondaggi sulle 
scuole e sulle  università svolti da 
tutti i paesi partner. Alle ore 14:00 
siamo tornati a casa, e alle 16:30 
siamo andati al museo 
Archeologico Nazionale. 



Quarto GIORNO
martedi’ 6 Novembre 2018

Ci siamo incontrati alle ore 

07:10 a scuola per dirigerci 

all’Acropoli dove abbiamo 

visitato  il Partenone ed il suo 

museo. Alle ore 14:00 siamo 

tornati a casa. Il pomeriggio, 

verso le 18:00, ci siamo 

riuniti tutti in un centro 

commerciale.



Quinto GIORNO
mercoledi’ 7 Novembre 2018

Arrivati a scuola alle 07:10 

abbiamo seguito  le prime 

due ore di lezione dei 

ragazzi, abbiamo seguito le 

lezioni di alcuni esperti nel 

settore delle scelte 

universitarie e del mondo 

del lavoro.



Sesto GIORNO
giovedi 8 Novembre 2018

Il giorno 8, il programma prevede 
una visita collettiva in tre tappe: 
Corinto, Epidauro, Nafplio.

A Corinto abbiamo ammirato il 
suo bellissimo canale artificiale 
che collega il Golfo di Corinto 
con il Mar Egeo.

Epidauro è un comune della 
Grecia conosciuto principalmente 
per il suo teatro. All’ora di pranzo 
ci siamo diretti al ristorante con 
tutti i ragazzi e i professori greci.



SETTIMO GIORNO
VENERDI 9 Novembre 2018

Il giorno 9, alle ore 08:00 ci 
siamo diretti al Museo e Parco 
dei dinosauri dove abbiamo 
ascoltato la guida, alle 14:00 
siamo tornati a casa.

La sera, alle 18:00, ci siamo 
incontrati tutti per la cena finale. 
La serata si è conclusa con la 
consegna degli attestati di 
partecipazione. 



ULTIMO GIORNO
SABATO 10 Novembre 2018

Il giorno 10, purtroppo 
l’ultimo giorno, verso le 
10:00 ci siamo incontrati 
tutti in giro per Atene e 
alle ore 15:30, con un po’ 
di emozione,  siamo partiti 
per l’Italia concludendo 
questa bellissima 
esperienza.


