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      Magenta, 10.12.2019 

Circolare n. 165 

                                   Ai genitori degli alunni delle classi 2D-2F-2H 

p.c.  ai docenti delle classi 2D-2F-2H 

  

PROGETTO DI SCAMBIO LINGUISTICO E CULTURALE CON IL COLLÈGE FONTREYNE DI 

GAP 

Anno Scolastico 2019/2020 

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 Sandrine Charrier 

 

SOGGIORNO DEI FRANCESI A MAGENTA DAL 10 AL 14 FEBBRAIO 2020 

SOGGIORNO DEGLI ITALIANI A GAP DAL 23 AL 27 MARZO 2020 

 

OBIETTIVI 

 

La finalità principale dello scambio è la crescita personale degli alunni attraverso 

l’ampliamento degli orizzonti culturali e l’educazione alla comprensione e all’accettazione della 

diversità. È quindi occasione di attività formativa e culturale nonché parte integrante della 

programmazione educativa e didattica della scuola. Inoltre le attività connesse a tale progetto sono 

un importante stimolo per potenziare la qualità dell’insegnamento della lingua francese in Italia e 

italiana in Francia, con reciproci scambi di materiali e informazioni tra alunni e docenti. 

 

Gli obiettivi sono dunque: 

 Didattici: scambio di corrispondenza e documenti, comunicazioni telematiche tramite la 

piattaforma virtuale Calypso 3D (il primo incontro sulla piattaforma sarà organizzato subito 

dopo la pausa natalizia).  

 Culturali: approccio alla civiltà e cultura francese, attraverso l’inserimento dei partecipanti 

in ambienti sociali, scolastici e familiari. 

 Linguistici: uso in ambito comunicativo reale delle abilità linguistiche acquisite e verifica 

delle proprie competenze. 

 Storico-artistici e naturalistici: visite guidate a città e parchi naturali della regione 

Hautes-Alpes. 

 
Destinatari del progetto: 

2D (21 alunni) - 2F (4 alunni) - 2H (10 alunni) 

 

Docenti accompagnatori: Sabrina Montinaro (Francese), Marzia Bognetti (Religione), Rovatti 

Alessandra (Inglese / Francese). 

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

 
Ciascun gruppo gestirà il proprio budget in funzione delle uscite e delle attività organizzate 

secondo la seguente modalità: 

- Durante il soggiorno in Italia: le famiglie italiane dovranno provvedere al vitto (anche in 

caso di pranzo al sacco o eventuali pic-nic), alloggio e alle piccole spese di trasporto dei 

corrispondenti francesi (per piccole spese di trasporto si intendono il costo dei piccoli 

trasporti casa-scuola o nella città, i biglietti del metrò per l’uscita a Milano). Non dovranno 

invece provvedere al pagamento dei biglietti d’ingresso a monumenti, musei o altre 

attività previste dal programma. Le famiglie quindi si accolleranno solo il costo delle uscite 

del proprio figlio (trasporto, biglietti d’ingresso a monumenti, etc…). V. programma 

dettagliato in allegato. 

- Durante il soggiorno in Francia: le famiglie italiane si faranno carico del costo del viaggio in 

pullman Magenta-Gap, delle escursioni previste e dei biglietti d’ingresso a monumenti, 

musei, etc… (V. programma in allegato).  

Secondo il principio di reciprocità, le famiglie francesi provvederanno al vitto (anche in caso 

di pranzo al sacco o eventuali pic-nic), alloggio e alle piccole spese di trasporto dei 

corrispondenti italiani. 

Il nostro obiettivo principale è quello di inserire gli alunni nella realtà quotidiana dei loro 

coetanei stranieri; per questo saranno privilegiate le attività da svolgere insieme (visita delle città 

ospitanti con caccia al tesoro, attività sportive, laboratori, scoperta di una giornata di scuola, ecc…). 
Le serate saranno trascorse in famiglia. 

 

I FASE: SOGGIORNO DEI FRANCESI A MAGENTA: 10-14 FEBBRAIO 2020 

LES GAPANÇAIS À MAGENTA  

PROGRAMMA 

Lunedì 10 febbraio 

Ore 13.00/13.30: arrivo dei francesi a scuola, saluto del Dirigente scolastico e buffet di benvenuto 
nell’auditorium della scuola F. Baracca preparato dalle famiglie ospitanti. (I genitori che si 
renderanno disponibili per l’allestimento del buffet di benvenuto arriveranno a scuola intorno alle 
12.00). 

Gli alunni di Robecco saranno accompagnati in Baracca per le ore 12.00 circa dal pulmino messo a 
disposizione dal comune che li prenderà da scuola al termine della 4 ora. 

Ore 14.30-16.00 circa: prove comuni (italiani + francesi) in auditorium per il piccolo spettacolo 
canoro del 14 febbraio. 

Ore 16.00-17.00 circa: visita della scuola in gruppi con attività didattiche organizzate. 

Ore 17.00: rientro in famiglia. Tutti i genitori (anche quelli di Robecco) verranno a prendere dalla 
scuola Baracca i propri figli e i loro corrispondenti. 
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Martedì 11 febbraio 

Al mattino i ragazzi si recheranno normalmente a scuola all’orario abituale.  

Ore 08.45 circa: uscita in pullman a Milano (Le famiglie ospitanti dovranno provvedere al pranzo al 
sacco e all’acquisto autonomo di n. 1 biglietto della metropolitana per il proprio figlio e di n. 1 
biglietto per il corrispondente.) 

Ore 10.00/12.00 circa: visione dello spettacolo “Crossroads” c/o il Teatro Fontana. 

Ore 12.30/14.00: pranzo al sacco (preparato dalle famiglie ospitanti) nel Parco Sempione o, in caso 
di maltempo, al Mcdonald’s di Piazza Duomo. (in quest’ultimo caso i ragazzi italiani dovranno offrire 
il pranzo al proprio corrispondente). 

Ore 14.30/17.00: visita guidata del centro città con attività ludo-didattiche e ingresso al Duomo. 
Durante la visita guidata i ragazzi saranno suddivisi in 4 gruppi, ciascuno con una guida (ci saranno 
2 guide parlanti italiano e 2 parlanti francese).  

Ore 18.00 circa: rientro in pullman a Magenta. (Le famiglie verranno a prendere i ragazzi presso la 
scuola Baracca, mentre i ragazzi di Robecco saranno accompagnati in pullman presso la scuola Don 
Milani). Serata in famiglia. 

Mercoledì 12 febbraio 

Mattinata di lezione a scuola. I ragazzi francesi saranno inseriti in piccoli gruppi nelle varie classi 
delle rispettive scuole. 

Pomeriggio: libero. Al termine delle lezioni tutti gli alunni con i loro corrispondenti rientreranno 
autonomamente a casa e la gestione del pomeriggio e della serata è affidata alle famiglie ospitanti. 

N.B: Per gli alunni di Robecco è prevista nell’arco della mattinata la visita delle ville organizzata 
dalla proloco. I ragazzi si recheranno con gli insegnanti c/o il comune e da lì partirà la visita al 
termine della quale rientreranno regolarmente a scuola. Al termine delle lezioni gli alunni + i loro 
corrispondenti pranzeranno nella mensa della scuola Don Milani. (il costo del pranzo per i 
corrispondenti francesi sarà a carico del comune di Robecco). 

Giovedì 13 febbraio 

Ore 7.45: ritrovo di tutti i partecipanti magentini davanti la scuola Baracca e partenza per Vigevano. 
I ragazzi di Robecco si recheranno normalmente a scuola con i loro corrispondenti per le 8.00 e il 
pullman passerà a prenderli.  

Partenza dell’intero gruppo per Vigevano e organizzazione della giornata secondo quanto segue: 

 Mattino: visita guidata al centro storico di Vigevano (Castello Sforzesco, Piazza Ducale, 
Museo della Calzatura) 

 Pranzo al sacco presso il Mulino di Mora Bassa preparato dalle famiglie ospitanti. 
 Pomeriggio: visita guidata alla mostra delle macchine di Leonardo al termine della quale i 

ragazzi si cimenteranno nella costruzione del ponte di Leonardo. 

Entrambe le visite saranno gestite da guide parlanti italiano e francese e si svolgeranno in gruppi 
misti con il supporto di materiale ludo-didattico che stimolerà i ragazzi a partecipare attivamente 
“obbligandoli” a comunicare con i corrispondenti francesi. 

Ore 17.30 circa: rientro in pullman a Magenta e Robecco. Le famiglie verranno a prendere i propri 
figli + i rispettivi corrispondenti presso le rispettive scuole. 
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Ore 19.30-22.30: serata BOUM… Festa d’arrivederci (luogo da definire) da organizzare nei dettagli 
con la collaborazione delle famiglie. 

Venerdì 14 febbraio 

Mattinata di lezione a scuola. (i francesi dovranno arrivare a scuola con il bagaglio) 

I ragazzi francesi saranno inseriti in piccoli gruppi nelle varie classi delle rispettive scuole. 

Ore 12.00-13.00: piccolo spettacolo musicale nell’auditorium della scuola Baracca alla presenza 
delle classi prime che studiano francese. 

Ore 13.00/14.00: buffet di arrivederci nell’ Auditorium della scuola Baracca preparato dalle famiglie. 
(i genitori che si occuperanno dell’allestimento del buffet arriveranno a scuola prima delle 12.00 
per preparare i tavoli). 

Ore 14.15/14.30: partenza del gruppo francese e rientro a Gap. Le famiglie accoglienti dovranno 
fornire “la merenda” al sacco ai corrispondenti francesi. (si può utilizzare anche il cibo del buffet). 

Per le famiglie ospitanti di Robecco: 

Al mattino i francesi si recheranno normalmente a scuola con gli italiani portando con sé i bagagli 

e poi tutti i ragazzi (francesi + italiani) saranno accompagnati in Baracca dal pulmino comunale 

alle ore 11.45 per partecipare allo spettacolo musicale, al buffet d’arrivederci e alla partenza dei 

loro corrispondenti francesi. 

Per le ore 14.30 circa (l’orario è ancora da definire) il pulmino messo a disposizione dal comune 

sarà disponibile a riaccompagnare gli alunni a Robecco presso la scuola Don Milani. 

 

Si ricorda a tutte le famiglie che durante l’intera fase di scambio, al di fuori delle 

attività didattico-educative programmate, l’obbligo di sorveglianza sui minori (i propri 

figli + corrispondenti) ricade interamente sulla famiglia ospitante, così come previsto 

dalla normativa vigente.  

 

Questa prima fase di scambio prevede un budget di spesa totale di 35.00 € ad alunno comprensivo 
di: 

 Visita guidata alla città di Milano con percorso didattico strutturato. 

 Viaggio in pullman a/r Magenta-Vigevano. 

 Visita guidata al centro storico della città di Vigevano con attività didattiche strutturate. 

 Visita guidata alla mostra delle macchine di Leonardo con attività didattiche strutturate. 

Per quanto riguarda invece l’organizzazione della festa prevista per la sera del 13 febbraio, si 
richiede la collaborazione dei genitori (affitto sala, organizzazione del buffet). 
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II FASE: SOGGIORNO DEGLI ITALIANI A GAP: 23 - 27 marzo 2020 

PROGRAMMA IN FASE DI ELABORAZIONE  

 

Dal momento che il budget di spesa totale previsto per il soggiorno degli alunni italiani in 

Francia è in fase di elaborazione definitiva, si richiede in questa sede solo il versamento di una 

caparra confirmatoria di 50 € ad alunno oltre al versamento di 35 € previsti per la I fase di 

accoglienza. 

 

Pertanto, la quota prevista di 85 € (35 € I fase + 50€ caparra soggiorno a Gap) dovrà 

essere versata, con pagamento individuale, sul conto della scuola (C/C Postale 001018416022 

oppure C/C Bancario Banca Popolare di Milano – IBAN: IT77B0503433324000000001499) 

intestato a ICS “Carlo Fontana” - Servizio Tesoreria via F.lli Caprotti 20013, Magenta, entro e non 

oltre il giorno 16/01/2020 , indicando come causale: “scambio con Gap I fase e caparra 

soggiorno a Gap + il nome dello studente, la classe, il plesso frequentati”. 

 

Il bollettino attestante l’avvenuto pagamento o copia del bonifico bancario effettuato 

dovranno essere consegnati entro la stessa data (16/01/20) alla prof. ssa Montinaro, che 

provvederà a farli pervenire in Segreteria. 
 

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

partecipare alla riunione che si terrà il giorno giovedì 09 gennaio 2020 alle ore 17.30 

presso l’auditorium della scuola media “F. Baracca”. 

Un sentito grazie a tutte le famiglie per la disponibilità e la collaborazione. 

 

 

LA DOCENTE REFERENTE 
Prof.ssa Sabrina Montinaro 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Davide Basano) 
Firma autografa omessa 

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


