
 
 

 

COMUNICAZIONE 304 

del 26/03/2019 

A.S. 2018/2019 

 
              Agli studenti di 1^ D e  ai loro Genitori 
      A Mario Gervasini (2^ D) e Gaia Pertusi (2^D)e ai 

      loro Genitori 
      A Armeni Sofia(VD), Centimerio Sara(VD), De Rosa 
      Sofia (VD), Ferè Chiara (VD), Martinez Valery (VD) 

      e ai loro genitori 
 

 
 
Oggetto: SCAMBIO CON GLI STUDENTI DEL LICEO DI ROUEN 
 
 

Si comunica che domani 27 marzo  tra le ore 11.00 e le 12.00 arriveranno nella nostra 
scuola gli studenti del Liceo francese di Rouen. 
 

Si allega programma dello scambio. 
I Genitori della classe 1^ D sono invitati  ad effettuare il versamento della quota richiesta 

tramite conto corrente o bonifico come indicato nel programma allegato. 
 
Domani 27 marzo gli studenti francesi potranno depositare i bagagli nell’aula Prina  e 

sempre nell’aula Prina/bar è previsto alle ore 13.00 un buffet di benvenuto  realizzato con 
la collaborazione degli studenti del Liceo e le loro famiglie, che colgo l’occasione per 

ringraziare. 
 

Alle ore 13.00 gli studenti in indirizzo sono pertanto  invitati a essere presenti nell’aula 
Prina e, compatibilmente con gli impegni scolastici, se possibile, già all’arrivo dei 
compagni francesi. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Consolo 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Liceo Classico Statale “Ernesto Cairoli” 

Via Dante, 11 21100 Varese 
Tel. 0332.281690 - Fax 0332.235250 

www.liceoclassicovarese.edu.it 
VAPC020001@istruzione.it - VAPC020001@pec.istruzione.it 

Cod. fisc. 80015900121 Cod. mecc. VAPC020001 

http://www.liceoclassicovarese.edu.it/
mailto:VAPC020001@istruzione.it
mailto:VAPC020001@pec.istruzione.it


 

 
 

 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Liceo Classico Statale “Ernesto Cairoli” 
Via Dante, 11     21100 Varese 

Tel. 0332.281690 - Fax 0332.235250 
www.liceoclassicovarese.edu.it 

VAPC020001@istruzione.it   -VAPC020001@pec.istruzione.it 
Cod. fisc. 80015900121   Cod. mecc. VAPC020001 

 

 

 

 
PROGRAMMA SCAMBIO CULTURALE  CON LICEO DI ROUEN      Numero d’ordine    

Alunni francesi ospiti  al Liceo Cairoli  dal 27 marzo al 3 aprile 2019            PERNOTTAMENTI: n. 7 

 MEZZI DI TRASPORTO: PULLMAN 

DOCENTE PROMOTORE :  TODISCO ANGELA AGENZIA  MORANDI  per  PULLMAN 

ACCOMPAGN. USCITE: GULLO  LONGO- RICARDI-

TODISCO- PERELLI- ZERBA 
 

ADESIONI INIZIALI:  N16 

PARTECIPANTI: N16 (1^D)  

ALUNNI FRANCESI 23 + 2 

DOCENTI ACCOMP. 

COSTO : EURO 150 DA VERSARE ENTRO il 30 03.2019 €.150,00 
Indicare chiaramente sul bollettino di versamento: nome dello 

studente, classe, meta del viaggio.  c.c.p.16021214 

Iban:IT22Z0760110800000016021214 int.: L. Classico Cairoli Va  

PROGRAMMA: 

27/3 h. 10,05 arrivo dei  Francesi a Malpensa. Transfer al Liceo . Incontro con alunni e pranzo.  Nel pomeriggio gli alunni 

francesi  saranno prelevati a cura delle famiglie ospitanti. I due accompagnatori  saranno accompagnati presso il Bed 

and breakfast prenotato. I due docenti saranno accompagnati la sera presso il locale convenzionato per la cena 

28/3 Alle ore 8,00 la classe 1^D + ospiti francesi  partiranno da Viale XXV aprile per Torino Visita Museo del Risorgimento 

e Palazzo Madama, come da prenotazione effettuata 

Pranzo con  cestini prenotati al bar del Liceo. Rientro previsto  per le ore 18,00. Cena e pernottamento. 

29/3 Incontro con la prof.ssa Ricardi a scuola alle ore 8,30 e visita centro storico di Varese. Alle 11,00 visita guidata 

prenotata a Villa Panza. Per gli alunni pranzo  e cena in famiglia. 

30/3 Alle ore 8,30 partenza in pullman – Linea E  corrispondenti francesi con prof. Todisco per passeggiata presso il presidio 

di Legambiente ai Mulini di Gurone, a cura dei volontari dell’Associazione. Rientro previsto per le ore 13,00.Per gli 

alunni  pranzo e cena in famiglia  

31/3 Giornata in famiglia pergli studenti . Le prof.sse Todisco e Longo accompagneranno i due docenti francesi  a Como 

1/4 Alle ore 8,00 i docenti francesi con i loro studentii  si troveranno  al Liceo in aula Prina, alle 9,00  effettueranno in 

palestra una partita di pallavolo  con i ragazzi di 1^D, alle 10,00  i Francesi ritorneranno in aula Prina, dove il prof. 

Perelli  dalle 11,00 alle 12,00 terrà un lezione su Dante e Primo Levi.  Pranzo e cena in famiglia 

2/4 Alle ore 8,00 la comitiva francese si recherà a Milano  con la classe 4^D. Visita guidata in francese del Museo Brera 

con dr.ssa Proserpio, visita  del Duomo . Pranzo con cestino prenotato al bar del Liceo. Cena in famiglia per i ragazzi. 

Cena con tutti gli insegnanti italiani e francesi partecipanti allo scambio in ristorante. 

3/4 Alle ore 8,00 i docenti francesi e i corrispondenti  si troveranno  al Liceo in aula Prina, alle 9,00  il Prof. La Forgia  terrà 

una lezione “ i simboli del fascismo” con gli alunni della classe 1^A. Al termine colazione al sacco presso il bar   

Transfer  per Malpensa ore 15,00 . Volo aereo  da Malpensa ore 17,25 
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