
 

ISTITUTO PARITARIO “VILLA FLAMINIA” 
Viale del Vignola, 56 – 00196 Roma 
tel 06 / 322941 – fax 06 / 322 1708 

www.villaflaminia.net  –  direttore@villaflaminia.net  
  

 

…della serie:  BUONE NOTIZIE ! 
 
Gentilissimi Fratelli, Coordinatori didattici, Insegnanti, Genitori e Collaboratori, 
se abbiamo sempre considerato il Villa Flaminia una “Grande Famiglia”, come è tradizione 
nelle famiglie, è bene condividere le “buone notizie” anche per gratificarci del grande impegno 
che tutti (piccoli e grandi) poniamo per il successo del nostro correre quotidiano. 

Ci fa grande piacere, per esempio, rendervi noto dei successi conseguiti all’estero da 
decine dei nostri ragazzi in questi ultimi giorni. 

Stiamo parlando dei cinquanta alunni delle Medie e del Liceo che dopo un lungo ed 
impegnativo corso di preparazione linguistico-culturale hanno trascorso dal 28 marzo al 4 aprile 
un’ esperienza straordinaria a New York, presso il Palazzo delle Nazioni Unite, come membri 
effettivi “pro tempore” dell’ONU. Le relazioni dei due proff. accompagnatori (medie: Anna 
Salussoglia e liceo: Alessandro Moroni) ai quali diciamo il grazie più sincero sono più che 
entusiastiche e rassicuranti. Compreso l’encomio ufficiale per alcuni dei giovani partecipanti. 

 
Altro successo, ma di diversa qualità e spessore, riguarda il soggiorno di tre settimane per 

un gruppo di alunni dei nostri Licei internazionali dal 17 marzo al 6 aprile  a FORT LAUDERDALE 

(Miami-Florida) presso la (TLA - THE LANGUAGE ACCADEMY) accreditata presso 
l'ACCEPT, ALTO, IALC, QUALITY ENGLISH. Considerata tra le 10 Scuole migliori degli Stati 
Uniti. 

 
I giovani liceali, accompagnati magistralmente dalla prof.ssa Paola Paravani, che 
ringraziamo di cuore, hanno dato il meglio di sé, impegnandosi al massimo e 
comportandosi al meglio. 
Offriamo, in allegato, due testimonianze davvero confortanti.             Il Direttore 

         Fr. Pio Rocca 
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Gentile Preside, 
desidero esprimere il mio più profondo apprezzamento per la condotta tenuta dagli studenti del 
Terzo Liceo Classico in occasione del soggiorno studio a Fort Lauderdale. 
In particolare, desidero sottolineare la condotta ineccepibile dei ragazzi sotto ogni profilo, 
didattico, disciplinare e umano per la quale hanno ricevuto i sinceri complimenti da parte di 
tutto il corpo docenti di TLA. 
Gli studenti sono stati lodati per la loro puntualità, impegno e disciplina (mai un giorno di 
ritardo) e per aver seguito con grande interesse e profitto tutti i Corsi. Gli insegnanti di English 
AS e Economics con i quali mi sono confrontata settimanalmente mi hanno riferito che i 
ragazzi sono giunti a Fort Lauderdale già con un ottimo livello di preparazione, un aspetto che 
mi vede particolarmente soddisfatta considerando che English AS viene svolta un’ ora alla 
settimana. Gli studenti dunque hanno potuto sfruttare al meglio le lezioni, progredendo in modo 
esponenziale. Nonostante il fitto programma di studio mattutino e pomeridiano i ragazzi hanno 
sempre svolto con regolarità tutti compiti assegnati. Le tre simulazioni di esame, da me 
visionate personalmente ogni volta,  hanno evidenziato un’evidente miglioramento, frutto di un 
serio lavoro e di un impegno costante. 
Sotto il profilo umano, i ragazzi hanno saputo affrontare le piccole sfide quotidiane 
rappresentate dal distacco dalla famiglia con spirito di iniziativa e collaborazione, aiutandosi a 
vicenda e rendendomi sempre partecipe delle loro eventuali difficoltà. Ciò mi ha consentito di 
risolvere ogni problema insieme agli organizzatori in modo rapido ed efficace.  
Reputo questo un grande segno di maturità  ed oltre a complimentarmi con i ragazzi il mio 
apprezzamento va anche ai loro genitori.  
Le famiglie ospitanti hanno coinvolto i ragazzi in ogni attività godendo pienamente della loro 
irresistibile allegria e simpatia. 
Il risultato del test di uscita in alcuni casi ha superato ogni aspettativa, evidenziando ancora 
una volta la validità di questo soggiorno studio. Desidero sottolineare infine la grande serenità 
che ha contraddistinto l’intero soggiorno e il bellissimo rapporto di reciproca stima e fiducia che 
si è ulteriormente rafforzato.   

 
 
 

   



 
 

I ragazzi, ai quali avevo chiesto sin da subito di tenermi costantemente informata sui loro 
spostamenti, hanno mostrato grande precisione e puntualità specialmente durante le uscite serali 
di gruppo. 
 
Gli studenti non sono mai rientrati tardi, non hanno mai tenuto una condotta poco consona e 
sono sempre tornati a casa in orario in quanto l’impegno scolastico era per loro prioritario. 
Inoltre, sempre con grande maturità e generosità, i ragazzi hanno acconsentito ad effettuare al 
nostro ritorno dei lavori di gruppo per coinvolgere il resto della classe nei progressi ottenuti per 
evitare che i compagni restino indietro. 
 
Il nostro Istituto è stato davvero molto apprezzato, al punto che il corpo docenti ha auspicato il 
ritorno in un futuro prossimo ed eventualmente un soggiorno studio ancora più lungo. 
 
               Con affetto e stima, 
 
 
 
 
 

Prof.ssa Paola Paravani 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   



 

Gentile Direttore, 

con immenso piacere vorrei esporre la mia più sincera stima e ammirazione per la partecipazione degli studenti 

dell’Istituto Villa Flaminia al progetto Change the World Model United Nations 2019 (CWMUN), tenutosi a New 

York City presso il Palazzo di Vetro, quartier generale delle Nazioni Unite. 

Come è ben noto, l’Associazione Diplomatici è una ONG, partner ufficiale   delle    Nazioni Unite, con lo status 

consultivo nel Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) dell’ONU. Dal 2012 Diplomatici, con il prezioso 

supporto della Missione permanente d’Italia alle Nazioni Unite, organizza il “CWMUN”, il laboratorio formativo 

multidisciplinare fondato sulla fedele riproduzione del meccanismo e delle dinamiche di funzionamento dei 

principali organi ed agenzie specializzate delle Nazioni Unite. Tale progetto si è ormai accreditato come il più 

importante forum alle Nazioni Unite per studenti delle scuole e delle università. Vi hanno preso parte, quest’anno, 

oltre 2000 studenti provenienti da ogni parte del mondo e autorevoli esperti, ambasciatori, ex ministri, ex capi di 

stato e di governo, noti campioni dello sport, funzionari del segretariato delle Nazioni Unite, che si sono confrontati 

con i ragazzi sui più attuali temi della geopolitica internazionale. 

Gli studenti dell’Istituto Villa Flaminia, si sono distinti per l’impeccabile condotta e per l’alto livello di preparazione. 

Sotto il profilo didattico, gli studenti della scuola Media e del liceo Classico e Scientifico, guidati da uno dei nostri 

responsabili dott. Massimiliano Agosta, hanno partecipato attivamente al corso di formazione pre-partenza e hanno 

svolto perfettamente lo stage, lavorando come veri ambasciatori. Hanno rispettato gli orari senza mai presentarsi in 

ritardo, hanno tenuto una condotta disciplinare ineccepibile e mostrato abilità e competenze, personali e acquisite a 

scuola, che hanno reso possibile il confronto diretto, in lingua inglese, con studenti provenienti dalle migliori scuole 

del mondo. L’alta preparazione didattica li ha condotti al conseguimento di importanti attestati di frequenza e 

partecipazione, con valenza internazionale, e alla vittoria di due importanti premi, ovvero una Best Delegation e una 

Honourable Mention, con la proclamazione ufficiale, in presenza di tutti gli studenti partecipanti e degli ospiti 

d’eccezione, durante la Cerimonia di Chiusura, avvenuta presso l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.  

Un altro motivo d’orgoglio è rappresentato dalla condotta disciplinare. Ciascuno studente si è dimostrato educato e 

rispettoso nei confronti degli altri studenti, soprattutto stranieri, nei confronti dei responsabili e dei docenti. Tutti 

hanno mostrato interesse a conoscere culture e usanze diverse, instaurando rapporti di amicizia con studenti stranieri 

e mettendo in pratica le loro abilità linguistiche, che, grazie alla preparazione fornita dall’Istituto Villa Flaminia, non 

hanno rappresentato un ostacolo. Inoltre, tutti gli studenti hanno rispettato gli orari d’incontro e di uscita, le linee 

guida dei responsabili e ogni altra indicazione nei giorni dedicati all’itinerario turistico.  

In conclusione, gli studenti del Villa Flaminia hanno mostrato la loro superiorità in meriti, qualità e condotta, 

suscitando la curiosità e l’ammirazione degli insegnanti e dei dirigenti di tutte le altre scuole d’Italia. Per questa 

ragione, colgo l’occasione per ringraziare le famiglie degli studenti partecipanti, la preside del liceo Prof.ssa Maria 

Chiara Sidori e la preside della scuola media Prof.ssa Daniela Vargiolu che, grazie alla loro fondamentale 

collaborazione, hanno reso possibile questa grande vittoria dell’Istituto Villa Flaminia. 

 


