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Agli alunni interessati  

Alle famiglie degli alunni  

Ai docenti delle classi interessate e,  

p.c. ai Docenti  

 Al personale ATA 

 Al D.S.G.A.  

Al sito 

CIRCOLARE N. 230 

 

Oggetto: Scambio culturale “Italia-Francia” con il Collège Saint-Exupéry di Saint-Laurent-du-Var (Nice).  

                 Programma e modalità operative. 

Si comunica che prende il via, come previsto, lo scambio in oggetto, che si svolgerà dal 25 aprile al 02 maggio 

prossimi. Si ringraziano fin da ora per la cortesia e la disponibilità tutte le famiglie degli alunni, che al fine di 

meglio organizzare l’accoglienza e per ricevere tutti i chiarimenti e delucidazioni che vorranno, sono invitati 

a partecipare alla riunione che si terrà venerdì 22 aprile alle ore 15,00 presso la sede di contrada Muti, 

coordinata dalla funzione strumentale e dai docenti interessati.  

Si ricorda che gli alunni coinvolti nel progetto accompagneranno i corrispondenti francesi nelle singole 

attività, a tal fine si sottopone alla cortese attenzione dei docenti delle classi interessate e delle famiglie il 

programma della settimana. 
25 aprile 2016  - Arrivo dei corrispondenti francesi all’aeroporto di  Catania alle ore 16:45. Arrivo previsto a S. Agata 

                              Militello ore 20:00 circa ( via Cernaia ) 

26 aprile 2016 - Ore 8:10 accoglienza nelle varie classi dei corrispondenti . Lezione regolare fino alle 10:10 

                             Ore 10:30 visita del Duomo accompagnati dai docenti italiani e francesi 

                             Ore 11:00 visita del Castello con il prof.re Lo Castro -   Rientro in famiglia per il pranzo 

27 aprile 2016 - Escursione Isole Eolie  

28 aprile 2016 - Escursione Etna 

29 aprile 2016 - Escursione Cefalù 

30 aprile 2016 - Ore 8:10 lezione a scuola ( prime ore ) -  Volley Italia-Francia amichevole all’aperto ( ultime ore ) 

                              Festa in serata 

01 maggio 2016 - Giornata in famiglia 

02 maggio 2016 - Ritorno in Francia 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 

             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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