ISTITUTO COMPRENSIVO
DI GRANAROLO DELL’EMILIA

VISITA DELLA DELEGAZIONE DEL COLLEGE “BLANCHE ODIN”
Programma settimanale dal 13 al 19 febbraio 2016

Tema dello scambio culturale: “Les villes italiennes au Moyen Age à la Renaissance”
Sabato 13/02 - Arrivo delegazione alle ore 21 circa presso il Comune: accoglienza nella Sala del
Consiglio Comunale e sistemazione in famiglia. (preparare una cena leggera)
Domenica 14/02 - Giornata in famiglia - Ore 19,00 - Buffet di benvenuto presso “Sala Arancio”
(Borgo dei Servizi) a cura del Comitato di Gemellaggio e con la partecipazione dell’Amm.ne
Comunale (per gli ospiti francesi e per le famiglie ospitanti)
Lunedì 15/02 (solo francesi) - Accoglienza a scuola alle ore 8,00 e breve presentazione della scuola
da parte dei ragazzi italiani. Breve tour per la nostra città con ricevimento nel palazzo comunale per
un saluto da parte del Sindaco e Assessori. Ore 10,15 – partenza per Bologna, visita alla Basilica
santuario di San Luca (è prevista la discesa lungo i portici fino al Meloncello); rientro a Granarolo.
Pranzo a scuola alle ore 13 per delegazione francese e per gli alunni che terminano le lezioni alle
ore 13 se ne fanno richiesta)
Ore 14,30 circa (italiani e francesi) – ritrovo a scuola alle ore 14.15 (gli alunni italiani che
terminano le lezioni alle 14 potranno mangiare un panino in refettorio e lasciare lo zaino a scuola)
partenza in pullman alla scoperta della Città di Bologna, con guida in lingua francese da parte del
Prof. Marco Carpani. Rientro a Granarolo ore 18,30 e serata in famiglia. (i ragazzi italiani ritirano i
loro zaini da scuola).
Martedì 16,02 (solo francesi) – Ore 8,00 partenza per la città di Lucca, per entrare nel tema oggetto
dello scambio. “Les villes italiennes au Moyen Age et à la Renaissance” con visita al museo delle
macchine di Leonardo da Vinci e alla Città. Rientro alle 19,00 a Granarolo e serata in famiglia.
(preparare il pranzo al sacco per gli ospiti)
Mercoledì 17/02 (solo francesi) - Ore 8,00 partenza per la città di Venezia . – Rientro a Granarolo
ore 19,00 e serata in famiglia. (preparare il pranzo al sacco)
Giovedì 18/02 – Ore 8,00 mattinata a scuola, laboratori a cui partecipano italiani e francesi, pranzo
a scuola ore 12,30 (solo francesi). Pomeriggio a scuola (solo francesi), laboratorio di cucina

(preparazione di tortellini) e concerto. Ore 16,00 rientro in famiglia. I ragazzi italiani dalle ore
12.30 svolgono le regolari attività: lezione per chi termina alle 14, uscita alle ore 13 per gli altri.
Ore 20,30 – serata di saluto presso la Sala “Florida” (Si chiede gentilmente alle famiglie di
contribuire all’organizzazione portando dolci e bibite).
Venerdì 19/02 – Ore 8,00 partenza della delegazione per la Francia (predisporre pranzo e cena
ala sacco per affrontare il lungo viaggio di ritorno)
NOTA BENE: il punto di ritrovo per partenze e arrivi è sempre il piazzale antistante la scuola.

Numeri telefonici di riferimento ed e-mail:
- Comitato di gemellaggio: Maria Rossi Castaldini: cell 3389180494 - marycom@libero.it
- Prof.ssa Brighetti Nicoletta: nr scuola 0516004291 – 3381293115 - b.nicoletta@t4srl.it
- Prof.ssa Lazzari Cinzia: nr scuola 0516004291 – 3299260472 - cinzia.lazzari1963@libero.it
- Prof.ssa Stefanelli: nr scuola 0516004291 – 3381929053 - smant57@hotmail.com
SI RINGRAZIANO SIN DA ORA LE FAMIGLIE OSPITANTI PER LA PER LA DISPONIBILITA’
ALL’ACCOGLIENZA DEI RAGAZZI E DEGLI INSEGNANTI DEL COLLEGE “BLANCHE
ODIN” DI BAGNERES .

UN CALOROSO SALUTO AGLI OSPITI ED UN AUGURIO DI BUON
SOGGIORNO A GRANAROLO DELL’EMILIA

