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Prot. n. 902 C/24 

San Ginesio, li 03/04/2012 

A  Genitori e Studenti 

 

Oggetto: Scambio Educativo San Ginesio/Cherbourg-Octeville 2011/2012 

 

 

PROGRAMMA  DEGLI STUDENTI ITALIANI IN FRANCIA  avviso n. 4 

                                         ( dal 20 al 29 aprile 2012) 

 

 

20 aprile (venerdì): Partenza da San Ginesio alle ore 03.00 (ritrovo fuori porta alle ore 02.45) 

con pulman riservato della ditta Carletti di Gualdo per l’aeroporto di Roma Fiumicino. Volo 

EasyJet delle ore 09.45 per l’aeroporto di Parigi Orly dove si arriva alle ore 11.50. 

Trasferimento con pulman navetta presso il MIJE “Le Fourcy”, 6 rue Fourcy: 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 20, 21 e 22, 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 quartiere del Marais . Pranzo libero. Sera : cena alle ore 20.30 e 

alle ore 21.30:  visita prenotata alla Tour Eiffel. 

 

21 aprile (sabato): Visita di Parigi: Place des Vosges, Beaubourg, alle ore 11.00: visita 

prenotata al Museo del Louvre. Pomeriggio: Champs Elysées, Arco di Trionfo. Sera: cena alle 

ore 19.45, dopo cena: Montmartre. 

 

22 aprile (domenica): mattino : visita di Parigi: Opéra e Galeries Lafayette. Alle ore 14.00 

circa partenza, in autobus appositamente noleggiato, per Cherbourg, arrivo davanti il liceo alle 

ore 18.30 circa. 

 

23 aprile (lunedì): mattino:ore 08.00: 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).  Pranzo alla mensa del Liceo.  

Pomeriggio: visita alla città e alle ore 17.00: accoglienza ufficiale in Municipio. 

 

24 aprile ( martedì) : Ore 08.00: partenza dal liceo per escursione a Bayeux (90 Km), solo 

studenti italiani, 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 al liceo per le ore 18.00. 

 

25 aprile (mercoledì): mattino:  lezioni a scuola. 
Pomeriggio: in famiglia. 
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26 aprile (giovedì): mattino: ore 08.00: partenza dal liceo per escursione al Mont –Saint- 

Michel (140Km), solo studenti italiani. Pomeriggio: ritorno a Cherbourg con sosta intermedia 

a Coutances (città storica con una importante cattedrale). Ritorno al liceo per le ore 18.00. 

 

27 aprile (venerdì) : mattino: a scuola: riunione di studenti e insegnanti per lavorare al 

progetto comune Comenius. Ore 11.00: visita alla scuola media Le Corre. 

Pranzo: mensa del Liceo. 

Pomeriggio: a scuola. 

 

28 aprile (sabato): In famiglia. 

 

29 aprile (domenica): partenza alle ore 10.00 circa con pulman appositamente noleggiato per 

l’aeroporto di Parigi Orly da dove il volo parte alle ore 17.50 con arrivo a Roma alle ore 

19.45.  Rientro a San Ginesio per le ore 24.00 circa con pulman Carletti.. 

 

 

 

Informazioni generali: 

 

Ogni passeggero può portare un bagaglio da stiva di 20 kg e un unico bagaglio a mano di 

dimensioni non superiori a 56x45x25cm, comprese le ruote, che possa essere comodamente 

collocata nel vano bagagli. 

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  20, 21 e 22 

aprile e le piccole spese personali.  

Circa 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 o Modello E 111 per l’assistenza 

sanitaria all’estero (da richiedere alla propria ASL per il periodo in questione). 

Informazioni sulla città di Cherbourg-Octeville e la regione si possono trovare sul nostro sito 

internet:www.istitutogentili.it , alla voce links. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Prof. Giorgio Sancricca 

 

             

 


