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Programma meeting in Francia – 26 marzo/1 aprile 2017
Progetto “Many countries, one goal”
Domenica 26 marzo: Partenza da Catania ore 8.45; arrivo a Ginevra alle 11.00 circa; trasferimento a Cluses (Francia);
Incontro con le famiglie ospitanti presso l'hotel «Le Bargy» .
http://www.france-voyage.com/francia-citta/cluses-29777.htm
Lunedì 27 marzo: dalle 08:20 alle 15:45: a scuola con gli alunni (al mattino incontro, canzoni e presentazioni, nel
pomeriggio attività sportiva)
Pranzo: per gli adulti al ristorante; per gli allievi in famiglia.
Ore 16:00 / 18:00: Accoglienza presso il municipio con il sindaco e Laser Game
Sera (dopo le 6 pm): alunni in famiglia.
Cena: per gli studenti in famiglia; per gli adulti a scuola.
Martedì 28 marzo: dalle 08:20 alle 15:45: giochi atletici allo stadio
Pranzo per gli adulti: pic-nic; allievi: pic-nic.
Ore 16:00 / 18:00: Attività a scuola (torneo di basket o badminton)
Sera (19:00 / 22:00): balletto folk con una banda «La Gelinotte»
Cena: per gli adulti in ristorante; allievi in famiglie.
Mercoledì 29 marzo:
Mattina a scuola; Pomeriggio visita Annecy 11:30 / 18:00
Pranzo: fast food «rapida»
Sera: nelle famiglie e albergo per gli adulti
Cena: per gli adulti in ristorante; allievi in famiglie.
Giovedì 30 marzo:
Tutto il giorno in montagna «Sommand», attività invernali (sci nordico)
Pranzo con picnic; 16:00 / 18:00: Attività nelle famiglie o a scuola con gli insegnanti
Cena: adulti Pizzeria; allievi in famiglie.
Venerdì 31 Marzo:
Mattina: visita al museo ( Il passato della nostra città) ; Pranzo: allievi in famiglie; Adulti in ristorante.
Pomeriggio: visita guidata di Cluses; 16:00 / 18:00: Attività nelle famiglie o a scuola con gli insegnanti.
La reception in hotel per scolari, le famiglie e gli insegnanti.
Sabato 1 Aprile: in mattinata partenza per aeroporto di Ginevra; ore 10.45 partenza per Catania; arrivo ore 13.00 circa.

Biancavilla 26/01/2017

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Amato

