
 Progetto:  “Ambassadeurs de la culture européenne : Ciak! Si gira!”
PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA

BORDEAUX – MATERA

CLASSI ITALIANE COINVOLTE:  3F (N. 8 ALUNNI) - 3D (8 ALUNNI) - 3G (N.3 ALUNNI) -  3H (N. 5 ALUNNI)  +
 26 ALUNNI DEI COLLEGE PABLO NERUDA E PONT DE LA MAYE DI BORDEAUX + 4 ACCOMPAGNATORI FRANCESI

dal 2 al 9 MAGGIO 2022

ACCOMPAGNATORI FRANCESI: Mme MICHEL Laure docente di italiano-  Mme Catherine Consel, docente di inglese, Pont de la maye, Liliane
Chelle, Vice Preside, Pont de la Maye, Floriane Vallereau, Professeur de sciences de la vie et de la terre, Pablo Neruda ; 
ACCOMPAGNATORI ITALIANI: PROF. RUSCIGNO, FESTA E ALTRI DOCENTI DEL CDC E DELLA SCUOLA 

1° Giorno - lunedì 2 maggio : ARRIVEE
Arrivo a Bari/Palese alle ore 18:50
NAVETTA BARI/MATERA E ARRIVO PRESUNTO VERSO LE 20:00 PRESSO IL PIAZZALE DELLA
SCUOLA .
ACCOLGIENZA CURATA DAI DOCENTI E  DALLE  FAMIGLIE.
serata - cena - pernottamento a cura delle famiglie italiane.

2° Giorno - martedì 3 maggio : ACCUEIL, COURS, COLLEGE + ATELIERS AU COLLEGE AVEC
LES CORRESPONDANTS
9,00 arrivo degli studenti franco - italiani. Accoglienza festosa curata dall’intera comunità scolastica.
09:15 Cerimonia di benvenuto presso il Piccolo Teatro
10,30 circa gli alunni seguono le ultime tre ore seguendo alcune lezioni e iniziando le attività di laboratorio. 
13,15 Pranzo condiviso a cura delle famiglie di accoglienza
15,00 Laboratori Arte presso la scuola con gruppi italo-francesi
17:00 fine delle attività e rientro a casa dei corrispondenti 
interviste e video inerenti le attività di progetto (TAPPA 4 temi stabiliti già nel programma del progetto)
serata - cena - pernottamento a cura delle famiglie

3° Giorno - mercoledì 4 maggio / QUE LES FRANCAIS : VISITE DE MATERA
8:15: incontro/confronto tra alunni francesi e loro docenti accompagnatori; gli alunni italiani seguono le 
lezioni regolarmente;
9:15- 14.00  *attività riservata al solo gruppo francese.  Visita guidata dagli alunni francesi nel centro storico
e nella Civita con Cattedrale > > visita di Casa Noha  > del Sasso Caveoso - della chiesa rupestre di Santa 
Lucia alle Malve
13.00 Pranzo A SACCO a cura delle famiglie
Museo Ridola (reperti della grotta dei Pipistrelli e della Magna Grecia) Palazzo Lanfranchi e la tela Lucania 
’61,
17:00 rientro a scuola e rientro a casa dei corrispondenti in compagnie degli stessi
interviste e video inerenti le attività di progetto (TAPPA 4 temi stabiliti già nel programma del progetto)
serata - cena - pernottamento a cura delle famiglie

4° giorno - giovedì 5 maggio : QUE LES FRANCAIS / VISITE DU PARC DES EGLISES 
RUPESTRES + SUITE VISITE MATERA
8:15 appuntamento a scuola
8:45  partenza da scuola per il CEA con BUS di linea 
9:00 Visita del Parco delle Chiese rupestri del Materano attività curata dal CEA:” Murgia Timone di foto in 
foto”
13:30 ritorno in città con bus di linea 
14:00 PRANZO A MENSA O AL SACCO (ancora da definire)
15:00 visita della chiesa di San Giovanni Battista e del Palombaro lungo 
16,30 ritorno a scuola
17:00 fine delle attività - ritorno a casa dei corrispondenti in compagnie degli stessi
interviste e video inerenti le attività di progetto



realizzazione dei video- interviste in lingua italiana dei corrispondenti francesi (TAPPA 4 temi stabiliti già 
nel programma del progetto)
rientro a casa dei corrispondenti 
serata - cena - pernottamento a cura delle famiglie

5° giorno - venerdì 6 maggio / ITALIENS ET FRANCAIS : DECOUVERTE DE LA REGION 
PUGLIA : ALBEROBELLO ET OSTUNI
8,30 partenza per Alberobello (BA) e visita guidata HD
pranzo al sacco preparato dalle famiglie
13,00 trasferimento per OSTUNI (BR) - visita/shopping 
17:00 partenza per Matera
18:45 circa arrivo a Matera
prelevamento delle famiglie e rientro a casa dei corrispondenti in compagnie degli stessi
serata - cena - pernottamento a cura delle famiglie

6° giorno - sabato 7 maggio WEEK-END EN FAMILLE
organizzazione - pasti - intrattenimento visite culturali a cura delle famiglie italiane 
serata - cena - pernottamento a cura delle famiglie 

7° giorno - domenica 8 maggio
organizzazione - pranzo - intrattenimento e visite culturali a cura delle famiglie italiane
cena e intrattenimento presso “Luogo” da scegliere e confermare in base alla situazione epidemiologica e alle
adesioni delle famiglie (ospiti: tutti gli alunni, DS, docenti e famiglie)
rientro a casa prelevati e accompagnati necessariamente dalle famiglie 
pernottamento a casa del corrispondente.

8° giorno - lunedì 9 maggio : BILAN DE L ECHANGE ET ADIEUX
8:00/8:15 arrivo a scuola di tutti i corrispondenti (italiani e francesi)
realizzazione di video sulle testimonianze relative allo scambio (impressioni - esperienze - emozioni)
realizzazione di cartelloni e/o altro da affiggere a scuola e da riportare in Francia (bandiera firmata?)
13,00 fine delle attività e rientro a casa dei corrispondenti per il pranzo (alunni francesi e italiani)
15.00 saluti dei corrispondenti presso il piazzale di San Pio X
partenza per Bari/Palese aeroporto
operazioni di check in
volo Bari /Bordeaux ore 19.15
21.45 arrivo a Mérignac. Appuntamento con le famiglie all'aeroporto.

N.B: IL PRESENTE PROGRAMMA E’ PREVISIONALE E POTREBBE SUBIRE ULTERIORI 
VARIAZIONI 

Si invitano le famiglie italiane  

a preparare tutte le mattine una merenda per i corrispondenti;

a preparare il pranzo a sacco per i giorni in cui è indicato PRANZO A SACCO A CURA DELLE 
FAMIGLIE;

ad effettuare gite fuori porta alla scoperta dei tesori della nostra città/regione ;

a prendere nota e cura delle eventuali allergie o gusti alimentari segnalati dai ragazzi francesi e a 
rispettare le richieste espresse dalle famiglie (vedere scheda alunno - famiglia). 

a  prendersi COSTANTEMENTE cura emotiva ed affettiva dei corrispondenti.
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