Stage a Nizza 31 marzo -6 aprile 2019 – classi IICL e IIDL
Responsabile: prof. Sara Furlati
Accompagnatori: prof. Giovanna Guidetti, prof. Nadia Thérèse Pieri
Programma della settimana
domenica 31/03/2019 - h 8,40 appuntamento in Piazzale I maggio, Modena
- h 9 partenza
- h16 ca. arrivo a Nizza, Ecole Pierre Overall
- pomeriggio e serata in famiglia. Gli studenti riceveranno l'abbonamento
settimanale ai trasporti pubblici di Nizza.
lunedì 01/04/2019

- h 8,45 ritrovo davanti alla scuola (bvd. Cimiez, 2) ed incontro con i docenti francesi
- h 9-12,30 (con pausa di 30' dalle 10,30 alle 11) corso di francese
- h 12,45 partenza in pullman verso Grasse
- h 14 pranzo al sacco e visita guidata in francese alla Fabbrica di profumi Fragonard
- h 15,30 partenza per Saint-Paul de Vence
- passeggiata esplorativa in paese, merenda libera
- h 17 ca. partenza per Nizza (se possibile breve sosta a Gourdon)
- rientro e serata in famiglia

martedì 02/04/2019

- h 8,45 appuntamento in Place Masséna per esplorazione di Nizza (a cura delle
docenti italiane)
- pranzo al sacco
- h 13,30-17 corso di francese (con pausa di 30' dalle 15 alle 15,30)
- tempo libero (con assistenza delle docenti italiane)
- rientro e serata in famiglia

mercoledì 03/04/2019 - h 9-12,30 corso di francese
- h 12,45 trasferimento a Cannes con bus privato
- pranzo al sacco
- h 14 traghetto per escursione all'Île Sainte Marguerite (in caso di maltempo:
visita di Cannes)
- h 17 ca.: ritorno a Cannes, breve passeggiata esplorativa
- rientro in treno a Nizza, serata in famiglia
giovedì 04/04/2019

- appuntamento da definire per attività a Nizza (a cura delle docenti italiane)
- h 10 visita guidata al Musée National Marc Chagall
- h 11,30 passeggiata nel quartiere di Cimiez e pranzo al sacco nel parco
- h 13,30-17 corso di francese
- tempo libero (con assistenza delle docenti italiane)
- rientro e serata in famiglia**

venerdì 20/04/2018

- h 9-12,30 corso di francese
- pranzo al sacco e trasferimento ad Antibes con bus privato
- h 15 ed h 15,15 visita guidata in 2 gruppi al Musée Picasso
- passeggiata ad Antibes, ritorno in treno a Nizza, serata in famiglia

sabato 21/04/2018

- h 9 partenza da Nizza, Ecole Pierre Overall
- sosta di 2h a Monaco con visita al Musée Océanographique e pranzo al sacco
- h 19 ca. arrivo a Modena, Piazzale I maggio

** compatibilmente con le condizioni climatiche e con il comportamento degli studenti, le docenti valuteranno se
organizzare la (prima) serata e la cena in centro a Nizza. In questo caso, il costo della cena sarà a carico dei
partecipanti.

Info e raccomandazioni importanti:
 per facilitare le operazioni di raccolta delle (modeste) quote individuali per le attività non incluse nel costo
di iscrizione (forfait per visita guidata al Musée Chagall e al Musée Picasso, biglietto del battello per
l'escursione all'Ile Sainte Marguerite), invitiamo gli studenti a disporre di ca. 20€ in banconote di piccolo
taglio o monete;
 non sono previste spese extra oltre a quelle menzionate al punto precedente. È a discrezione delle famiglie
fornire agli studenti piccole somme di denaro per spese personali (merende, acquisto souvenirs, eventuale
cena a Nizza...). In caso di somme significative, può convenire l'utilizzo di carte pre-pagate;
 se le condizioni meteorologiche e il comportamento degli studenti lo permettono, saranno possibili soste in
spiaggia ed anche occasionali bagni in mare; consigliamo di portare costume da bagno, ciabatte ed
asciugamano per la spiaggia, cappellino per il sole, crema solare;
 consigliamo di provvedere a portare da casa il pranzo al sacco per il viaggio di andata, per evitare di
perdere troppo tempo durante le soste in autogrill;
 ricordiamo che non è permesso portare cibo e bevande sul pullman e che gli zainetti saranno caricati
insieme ai bagagli; consigliamo pertanto agli studenti di tenere portafogli e telefono cellulare a bordo;
 ricordiamo agli studenti che le uscite serali “autonome” non sono ammesse e che le famiglie accoglienti
sono tenute ad informare la scuola e le docenti in caso di irregolarità.
Siamo certe che, con la collaborazione e l'impegno da parte di tutti, la nostra settimana a Nizza sarà un'esperienza

indimenticabile... Si parte!!

