
	  
	  
	  

Comunicato	  Stampa	  
DOMANI	  

Gemellaggio	  
Mt	  Ridley	  College	  di	  Melbourne	  Australia	  	  –	  Liceo	  A.	  Volta	  di	  Caltanissetta	  Sicilia	  

MULTICULTURALISMO (GEMELLAGGIO CALTANISSETTA- AUSTRALIA):  Il 12 aprile alle ore 
9.00 una delegazione del Mt Ridley College proveniente dall’Australia sarà ospite del Liceo A. 
Volta di Caltanissetta in occasione del gemellaggio organizzato dall’Istituto di Cultura Sicilia 
Australia (I.C.S.A.).	  
 	  
Questo è il primo di una serie di gemellaggi in programma fra le scuole siciliane ed australiane, 
ideato e promosso dall’ Istituto di Cultura Sicilia Australia (I.C.S.A.) in collaborazione con il 
Ministero della Pubblica Istruzione del Victoria e l’ufficio della Direzione Didattica – Consolato 
Generale d’Italia a Melbourne. 	  

PROGRAMMA VISITA	  
12   aprile   2014	  
Ore 9,30 Incontro   staff  del Liceo A. Volta  -  staff del Mount Ridley  (in Dirigenza)	  
Ore 10,00  Visita del liceo (presentazione di alcune esperienze laboratoriali : Science- Art & 
Design)	  
Ore 11,10  Auditorium incontro con le autorità (Prefetto e Vice Prefetto, Dirigente U.S.P., Sindaco, 
Assessore alla cultura, Presidente e Membri Consiglio Istituto) con la partecipazione degli 
studenti  delle classi 3^ e 4^ e 1^ INT.  e neo iscritti	  
Presentazione da parte del Mt Ridley della scuola e dei percorsi didattici e delle offerte 
accademiche	  
 	  
14 aprile 2014	  
Ore 10,00 visita del museo archeologico di Caltanissetta, con la guida degli alunni di 1^ 
Internazionale e la collaborazione tecnica dei docenti di Inglese e Storia dell‘Arte che illustreranno 
alcuni reperti archeologici del sito di Sabucina . A seguire visita dell'Abazia di Santo Spirito;	  
Ore 12,00 rientro a scuola e presentazione del curriculum/indirizzi di studio del Liceo, presso la 
Sala Biblioteca, a cura del Dirigente e delle professoresse Amenta e Paruzzo;	  
Ore 15,00 presentazione di esperienze laboratoriali: manipolazione dell'argilla,  esperienze nei 
laboratori di scienze;	  
Ore 16,00 incontro sul MULTICULTURALISMO : presentazione delle esperienze da parte della 
professoressa Palermo e pianificazione del progetto.	  
 	  
Il programma potrà subire modifiche e/o variazioni.	  
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