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Avviso n. 110          

Magenta, 14.03.2019 

Ai genitori degli alunni delle classi 2A-2D-2E-2F 

p.c. Ai docenti delle classi 2A–2D–2E-2F 

p.c. Alla DSGA 

 

PROGETTO DI SCAMBIO LINGUISTICO E CULTURALE CON IL COLLÈGE FONTREYNE DI 

GAP – II FASE 

Anno Scolastico 2018/2019 

Responsabile del progetto: Prof. ssa Montinaro Sabrina 

 

Scuola Partner: Collège Fontreyne  

6, Chemin de Graffinel 

05010 GAP CEDEX 

Tel: 04.92.51.86.70  Fax: 04.95.51.86.70 

E – mail: ce.0050480v@ac-aix-marseille.fr 

 

Docente responsabile: Prof.ssa S. Ch. 

 

II FASE: SOGGIORNO DEGLI ITALIANI A GAP: 1-5 APRILE 2019 

PROGRAMMA 

LUNEDI 1 APRILE 

Ritrovo dei partecipanti davanti la scuola alle ore 6.45 e partenza alle ore 7.00. Arrivo al collège 

Fontreyne di Gap per le ore 12.30 circa. Accoglienza della scuola ospitante, pranzo con i 

corrispondenti francesi à la cantine (in mensa), visita del collège e delle attrezzature sportive con 

attività ludiche organizzate da svolgere in gruppo con i francesi. Rientro in famiglia previsto per le 

ore 17.00 circa. 

 

MARTEDI 2 APRILE 

Ritrovo di tutti i partecipanti nel piazzale del collège Fontreyne alle ore 8.30 e partenza in autobus 

per Sisteron. 

Mattina: visita guidata della cittadella. 

Ore 12.30 circa: pranzo al ristorante offerto dai corrispondenti francesi. 

Pomeriggio: Randoland (jeu parcours con questionario ludo-didattico) per le vie del centro 

storico. 

Rientro a Gap previsto per le ore 17.00/18.00 e serata in famiglia. 

 

MERCOLEDI 3 APRILE 

Mattinata di lezione a scuola. 

Pranzo al sacco nel cortile della scuola o nella sala polivalente in caso di maltempo. 

Pomeriggio: visita della città di Gap con caccia al tesoro e visita al museo o al conservatorio di 

Gap. 

 

mailto:ce.0050480v@ac-aix-marseille.fr


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “CARLO FONTANA”  
C.M. MIIC8FQ00N - C.F. 93037340150 - C. IPA: UFOUVC 
Via F. lli Caprotti, 4 - 20013 MAGENTA - Tel. 0297293436  
E-mail MIIC8FQ00N@istruzione.it - PEC MIIC8FQ00N@pec.istruzione.it  

   

 
 Scuole Secondarie di Primo Grado: “F. Baracca” (Magenta), sede centrale – “Don L. Milani” (Robecco s/N) 2/2 

Scuole Primarie: “S. Caterina da Siena” (Magenta) – “L. da Vinci” e “G. Verdi” (Robecco s/N) 
Scuola Infanzia: “G. Fornaroli” (Magenta) 

GIOVEDI 4 APRILE 

Mattina visita ad APILAND: visita guidata sull’ apicoltura, visita dei laboratori di fabbricazione 

degli insetti e della mostra “a Bee Cyclette” che racconta come alcuni apicoltori di Gap hanno 

attraversato l’Italia in bicicletta per incontrare altri apicoltori italiani. Pranzo al sacco in una sala 

messa a disposizione dall'azienda agricola. 

Pomeriggio gita in pullman a Serre-Ponçon: ingresso al muséoscope du lac con audioguida in 

italiano, visita libera di alcuni punti della zona da cui poter ammirare lo splendido panorama del 

lago artificiale e della diga, la più grande d’Europa.  

Rientro a Gap per le 16.00 e serata in famiglia. 

 

Serata: Festa d’addio (o di arrivederci 😊) dalle 19.00 alle 22.00 nella sala polivalente della 

scuola. Rientro in famiglia. 

 

VENERDI 5 APRILE 

Mattinata di lezione a scuola. 

Pranzo in mensa o in famiglia (a seconda del corrispondente). 

Partenza da Gap alle ore 13.30/14.00, breve sosta a Briançon sulla strada del ritorno per una 

passeggiata libera nel centro storico e arrivo a Magenta previsto per le ore 19.30/20.00 circa. 

 

N.B.: prevedere abbigliamento da montagna (giubbotto impermeabile, scarpe e calze 

adeguate, guanti, cappello, occhiali da sole se necessitano) e adeguato anche in caso di 

pioggia.  

 

Docenti accompagnatori: Prof.ssa Marzia Bognetti (Religione), prof.ssa Montinaro Sabrina 

(francese), prof.ssa Rovatti Alessandra (inglese). 

 

Per l’effettuazione del soggiorno a Gap è previsto un budget di spesa totale di 81 € ad alunno che, 

decurtato dei 50 euro di caparra già versati in precedenza, diventa 31 € comprensivo di: 

 Autobus attrezzato a/r Magenta-Gap 

 Autobus attrezzato per l’uscita a Sisteron 

 Autobus per l’uscita a Gap 

 Autobus attrezzato per l’uscita a Serre-Ponçon e Apiland 

 Ingresso e visita al muséoscope del lago 

 Ingresso e visita ad Apiland 

 Visita guidata della cittadella di Sisteron. 

 

La quota prevista di 31 € dovrà essere corrisposta con pagamento individuale, sul conto corrente 

postale dell’I.C. “Carlo Fontana” (si allega il bollettino) oppure sul C/C Bancario (Banca Popolare 

di Milano – IBAN: IT 77 B 05034 33324 000000001499, indicando come causale “scambio con 
Gap II fase” e il nome dell’allievo/a per cui viene versata) entro e non oltre il 28/03/2019 

Per ulteriori chiarimenti in merito, si invitano tutti i genitori a partecipare alla 

riunione che si terrà il giorno martedì 26 marzo 2019 alle ore 17.30 presso l’auditorium 

della scuola media “F. Baracca”.      

           LA DOCENTE REFERENTE 

Prof. Sabrina Montinaro 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Davide Basano) 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D. Lsg. n.39/1993 


