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MCPS007018 
Liceo Scientifico 
Via del Colle snc 

62028 Sarnano (MC) 

Prot. n.  444 C/24                                                  San Ginesio, li 19/02/2016 

                                                                  

 

            Ai Signori Genitori e Alunni Liceo Linguistico 

 

Oggetto: Progetto Erasmusplus: mobilità San Ginesio/Cherbourg-Octeville 2015-2016 

 

            Avviso n. 4 

PROGRAMMA  DEGLI STUDENTI FRANCESI A  SAN GINESIO   

          ( dal 26/02/2016 al 03/03/2016 )                                                      

 

Venerdì 26 febbraio : partenza da Bologna, con pullman noleggiato, in mattinata. Visita a 

Recanati. Arrivo a San Ginesio verso le ore 19.00 circa: incontro con i corrispondenti e 

trasferimento nelle rispettive famiglie.  

 

Sabato 27 febbraio: ore 08.00-09.00 a scuola: lezioni con i corrispondenti. Ore 09.15: 

accoglienza in Municipio (alunni italiani e francesi). Ore 10.15: accoglienza ufficiale del 

Dirigente Scolastico. Ore 11.00: incontro in Auditorium con l’attore Simone Riccioni. 

Pomeriggio: in famiglia. 

 

Domenica 28 febbraio: in famiglia. 

 

Lunedì 29 febbraio: mattino: a scuola: lezioni dalle ore 08.00 alle ore 09.00, quindi visita 

alla Scuola Media dalle ore 09.05 alle ore 10.00, di seguito in Aula Magna per lavoro al 

progetto comune “Tutti all’Opera!” e alle ore 11.30 sempre in Aula Magna: conferenza sul 

tema dell’Opera Lirica del Maestro Gianfranco Stortoni del Macerata Opera Festival ( 

studenti francesi e italiani delle classi seconda e terza) 

Pomeriggio: in famiglia. 

 

Martedì 1 marzo: mattino: a scuola: lezioni dalle ore 08.00 alle ore 10.00, quindi presso il 

Teatro di San Ginesio per prove e breve spettacolo delle classi seconda e terza linguistico, 

riguardante il tema del progetto: “Rigoletto” e “Le Roi S’Amuse”. Pomeriggio: in famiglia. 

 

Mercoledì 2 marzo: : mattino: partenza alle ore 08.00 da piazza con pullman di linea per 

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

guidata allo Sferisterio. Rientro a San Ginesio.  Pomeriggio: in famiglia o a scuola per corsi 

pomeridiani. 

 

Giovedì 3 marzo: ore 08.00: partenza da fuori porta del gruppo francese per l’aeroporto di 

Roma e ritorno in Francia. 
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