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Ai Signori Professori, Genitori e Alunni Classe III LL

Oggetto:Progetto Erasmus Plus San Ginesio/Cherbourg-Octeville 2014/2015
PROGRAMMA DEGLI STUDENTI ITALIANI IN FRANCIA
( dal 24 aprile al 3 maggio 2015)
Notte tra il 23 e il 24 aprile: Partenza da San Ginesio verso le ore 00.15 circa per l’aeroporto
di Roma Fiumicino, con pullman prenotato della ditta Europabus. Il volo EasyJet per Parigi
parte alle ore 07.00. Arrivo all’aeroporto di Orly alle ore 09.05.
Trasferimento con pullman navetta presso il Mije Fauconnier, 11 rue du Fauconnier, ostello
per giovani nel centrale quartiere del Marais, vicino a Notre Dame, con trattamento di
pernottamento, prima colazione e cena per 2 giorni.
I pranzi dei giorni 24-25-26, 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, Champs Elysées, Arco di Trionfo. Sera : Tour Eiffel.
25 aprile (sabato): Visita di Parigi: alle ore 09.00: visita guidata dell’Opéra Bastille. A
seguire: Place des Vosges, Beaubourg. Alle ore 15.00: visita guidata dell’Opéra Garnier. A
seguire: Galéries Lafayette.
26 aprile 2015 ( domenica): Visita al Museo del Louvre. Alle ore 14.00 circa partenza, in
autobus appositamente noleggiato, per Cherbourg, arrivo davanti il liceo alle ore 19.00 circa.
27 aprile (lunedì): mattino: accoglienza del Preside del Liceo “J.F. Millet”. Frequenza delle
lezioni con i corrispondenti. Lavoro al progetto (L’orario della scuola in Francia è il seguente:
08.00/12.00-14.00/18.00; il Mercoledì pomeriggio è chiusa). Pranzo alla mensa del Liceo.
Alle ore 14.00: presso il théâtre à l’italienne di Cherbourg: “Le Fourberies de Scapin”:
commedia di Molière. A seguire: visita guidata del teatro.
28 aprile ( 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. Riprese filmate di « Tosca ».
29 aprile (mercoledì): mattino: lezioni a scuola-lavoro progetto. Pomeriggio: in famiglia.
30 aprile (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. Riprese filmate di « Tosca ».
01 maggio (venerdì) : in famiglia
02 maggio ( sabato) : in famiglia
03 maggio (domenica): mattino: partenza davanti al liceo alle ore 05.00 circa per l’aeroporto
di Parigi Orly con pullman appositamente noleggiato. Volo EasyJet delle ore 12.35 con
arrivo a Roma Fiumicino alle ore 14.15. Rientro a San Ginesio con pullman noleggiato verso
le ore 21.00 circa.
N.B. resta da fissare il ricevimento al Comune di Cherbourg-Octeville e alla locale Scuola
Media.

Docenti Accompagnatori: Proff. Giuliano Valeri ( tel. 347 7304963) e Edith Orhan (0033 6
63884919)
Gli studenti italiani sono sotto la responsabilità dei suddetti accompagnatori e dei genitori
francesi, dei quali si devono rispettare abitudini e orari. Verranno comunicate
tempestivamente ai Signori Genitori eventuali atteggiamenti non conformi alle regole
stabilite; in caso di gravi inadempienze da parte degli studenti, saranno avviati provvedimenti
disciplinari al ritorno in Italia.
Per quanto riguarda il denaro che ogni studente deve portare per tutto quanto non è
previsto nel suddetto preventivo, prevedere una modesta cifra per i pranzi del 24, 25 e 26
aprile, visita Tour Eiffel e le piccole spese personali . Durante il soggiorno al Mije, prevedere
degli asciugamani.
Per quanto riguarda i pasti di mezzogiorno a Cherbourg, quando gli studenti saranno a scuola
mangeranno gratis alla mensa scolastica con i corrispondenti, quando si faranno escursioni
esterne le famiglie francesi forniranno gli studenti di un pranzo al sacco.
Gli studenti italiani che risiederanno nei dintorni di Cherbourg e che quindi dovranno
utilizzare l’autobus per recarsi a scuola, avranno i biglietti pagati dai corrispondenti.
Ogni studente italiano dovrà essere munito di Carta d’identità valida per l’espatrio o
passaporto e Tessera Europea di Assicurazione Malattia .
Per quanto riguarda il bagaglio, si può portare una valigia del peso di 20 kg e un bagaglio a
mano.
Si deve avere un solo bagaglio a mano di dimensioni non superiori a 50 x 40 x 20 cm,
maniglie e ruote comprese, e il trasporto del bagaglio sarà sempre garantito negli
alloggiamenti superiori o, se necessario, sotto il sedile anteriore.
Liquidi nel bagaglio a mano:
Ci sono delle norme da ricordare su quali oggetti è consentito portare nel bagaglio a mano e
cosa è meglio lasciare a casa. Va notato che il significato della parola "liquidi" ha in questo
caso connotazioni piuttosto ampie. Per esempio: burrocacao, rossetti, creme, deodoranti e
lacca per capelli in questo contesto sono tutti considerati liquidi. Le norme:


Il liquido deve essere in un contenitore della capacità massima di 100 ml.



Tutti i contenitori devono poter essere facilmente inseriti in un sacchetto di plastica
trasparente e richiudibile di capacità non superiore a 1 litro e di dimensioni non
superiori a 20 x 20 cm.



Detto sacchetto di plastica deve essere rimosso dal bagaglio a mano e presentato
separatamente al personale di sicurezza dell'aeroporto.

