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Prot. n.       

San Ginesio, li  

 

Ai Signori Professori, Genitori e Alunni  

                    Liceo Linguistico 

 

Oggetto: Scambio Educativo San Ginesio/Cherbourg-Octeville 2012/2013 

 

 

PROGRAMMA  DEGLI STUDENTI FRANCESI A  SAN GINESIO   

 (dal 4 al 13 aprile 2013)                                                                Avviso n. 3 

 

Giovedì 4 aprile: ore 21.00 circa: Arrivo in pulman a San Ginesio, incontro con i 

corrispondenti e trasferimento nelle rispettive famiglie.  

 

Venerdì 5 aprile: ore 08.15: a scuola: accoglienza ufficiale del Dirigente Scolastico. Di 

seguito: lezioni con i corrispondenti.  Visita alla città di San Ginesio ( solo alunni francesi) e 

alle ore 12.20: accoglienza in Municipio (alunni italiani e francesi). 

Pomeriggio: in famiglia. 

 

Sabato 6 aprile: mattino: Escursione a Ascoli Piceno e Grottamare. Partenza da San Ginesio 

ore 08.15 (fuori porta) , rientro ore 18.00-19.00 ; pranzo al sacco. ( solo studenti francesi) 

 

Domenica 7 aprile: In famiglia. 

 

Lunedì 8 aprile: mattino: lezioni a scuola, visita della Scuola Media di San Ginesio ( solo 

alunni francesi). 

 

Martedì 9 aprile: mattino: partenza alle ore 08.00 (fuori porta) per Assisi, visita guidata e 

pranzo al sacco,  preparato dalle famiglie. Pomeriggio: visita alle Grotte di Frasassi . Rientro a 

San Ginesio: ore 19.00 circa. ( solo studenti francesi) 

 

Mercoledì 10 aprile: mattino: partenza alle ore 08.00 da piazza con pulman di linea per 

Macerata dove, gli studenti italiani e francesi sono ricevuti nella sede della Provincia. 

Pomeriggio: in famiglia. 

 

Giovedì 11 aprile: mattino: escursione a  Recanati, Loreto e Sirolo ( partenza fuori porta alle 

ore 08.00). Rientro a San Ginesio per le ore 19.00. ( solo studenti francesi) 

 

Venerdì 12 aprile: mattino: lezioni a scuola, riunione progetto Comenius. Pomeriggio: in 

famiglia. 

 

Sabato 13 aprile: ore 08.00: partenza da fuori porta del gruppo francese per l’aeroporto di 

Firenze e ritorno in Francia. 

 

 

 

 

                      

 

mailto:MCIS00700T@ISTRUZIONE.IT
mailto:MCIS00700T@PEC.ISTRUZIONE.IT


 

 

PROGRAMMA   DEGLI STUDENTI ITALIANI IN FRANCIA 

 ( dal 10 al 19 maggio 2013) 

 

 

10 maggio (venerdì): Partenza da San Ginesio, nella notte, verso le ore 0,30 circa per 

l’aeroporto di Roma Fiumicino, con pulman della ditta Madebus. Il volo EasyJet per Parigi 

parte alle ore 07.10. Arrivo all’aeroporto di Orly alle ore 09.15. 

Trasferimento con pulman navetta presso il MIJE, ostello per giovani nel centrale quartiere 

del Marais, vicino a Notre Dame, in camere da tre o quattro persone, con trattamento di 

pernottamento, prima colazione e cena  per 2 giorni. 

I pranzi dei giorni 10, 11 e 12, si effettueranno in self-services scelti sul posto (non compresi 

nella cifra versata). Deposito dei bagagli all’ostello e quindi visita alla città: Hôtel de Ville, 

Notre Dame, Conciergerie e Palais de Justice. Pranzo libero.  Sera : Tour Eiffel. 

 

11 maggio (sabato): Visita di Parigi: Louvre, Place des Vosges, Beaubourg,  Champs 

Elysées, Arco di Trionfo. Sera: Montmartre. 

 

12 maggio (domenica): mattino : visita di Parigi. Alle ore 14.00 circa partenza,  in autobus 

appositamente noleggiato,  per Cherbourg, arrivo davanti il liceo alle ore 19.00 circa. 

 

13 maggio (lunedì): mattino:accoglienza del Preside del Liceo “J.F. Millet”. Frequenza delle 

lezioni con i corrispondenti .(L’orario della scuola in Francia è il seguente: 08.00/12.00-

14.00/18.00; il Mercoledì pomeriggio è chiusa). Alle ore 10.00 ricevimento al Municipio di 

Octeville.  Pranzo alla mensa del Liceo.  

Pomeriggio: visita alla città. 

 

14 maggio ( martedì) : Escursione a Bayeux (90 Km), visita al famoso arazzo della Regina 

Matilde,  visita alla cattedrale. Pomeriggio: visita al museo dello sbarco in Normandia, al 

cimitero americano e alla costa dello sbarco (Omaha Beach). Ritorno a Cherbourg per le ore 

18.00. 

 

15 maggio (mercoledì): mattino:  visita alla Cité de la Mer. Pomeriggio: in famiglia. 

 

16 maggio (giovedì): mattino: partenza per Mont –Saint- Michel (140Km). Pomeriggio: 

ritorno a Cherbourg con sosta intermedia a Coutances (città storica con una importante 

cattedrale). Ritorno a Cherbourg per le ore 18.00. 

 

17 maggio (venerdì) : mattino: a scuola : riunione di studenti e insegnanti per lavorare al 

progetto comune Comenius. Frequenza lezioni.  

 

18 maggio (sabato): In famiglia. 

 

19 maggio (domenica): mattino:partenza davanti al liceo alle ore 05.00 circa per l’aeroporto 

di Parigi Orly con pulman appositamente noleggiato. Volo EasyJet delle ore 12.35 con arrivo 

a Roma alle ore 14.30. Rientro a San Ginesio con pulman Madebus (Amandola) verso le ore 

20.00 circa. 

 

 

Docenti Accompagnatori: Proff. Valeri ( tel. 347 7304963) e Ferrara. 

I partecipanti allo scambio devono versare la cifra di 70 Euro, come saldo,  entro il 

25/03/2013 
 

 

 

                                           IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Prof.ssa Luciana Salvucci 

 

             

 


