02-05 maggio 2019 SCAMBIO SCOLASTICO
BERNAREGGIO - VILLEDIEU DU CLAIN (FRANCIA) - WACHTBERG (GERMANIA)

con la partecipazione di bambini della scuola primaria, genitori ed insegnanti
dei tre paesi gemellati a VILLEDIEU DU CLAIN (FRANCIA)

PARTECIPA ANCHE TU!
Il Comitato Gemellaggio con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo di Bernareggio propone una visita
a Villedieu Du Clain (Francia), in occasione di un'attività di scambio programmata tra le scuole primarie
dei tre paesi gemellati.
La scuola primaria italiana è invitata a partecipare con un gruppo
rappresentativo composto da alunni accompagnati dai genitori e da insegnanti e/o rappresentanti del
Comitato nel periodo che va dal 2 al 5 maggio 2019. Negli anni scorsi, gruppi di alunni dell'Istituto
Comprensivo accompagnati da docenti e genitori hanno vissuto esperienze analoghe, ben riuscite,
attraverso le quali la scuola si è inserita in una dimensione europea, per un confronto con altre realtà
scolastiche e del territorio. Tutti i partecipanti sono stati entusiasti dell'accoglienza e del programma svolto.
L'obiettivo è quello di favorire l'incontro tra alunni, famiglie e insegnanti delle tre nazionalità e
coinvolgere i partecipanti in attività finalizzate alla reciproca conoscenza.
L'ospitalità sarà offerta dalle famiglie Francesi con il supporto del comitato ospitante per il resto
dell’organizzazione (ristoranti, visite, escursioni...).
Il viaggio sarà organizzato dal Comitato Gemellaggio di Bernareggio;
verrà chiesta una quota individuale di 100 euro a partecipante come contributo per il trasporto.
Quando si avrà il numero dei partecipanti, le persone disponibili verranno contattate e saranno
comunicate, con una riunione apposita, le modalità organizzative e il programma dettagliato, inviato dal
paese organizzatore. Quest’ultimo prevede alcuni momenti differenziati per gli alunni con attività
specifiche e per i genitori che socializzeranno visitando luoghi di interesse turistico.
Chi intende aderire dovrà compilare il sottostante coupon e consegnarlo entro il 15 marzo 2019
a scuola all’insegnante di classe o alla maestra Lia Diodato, referente del Progetto.

www.gemellaggiobernareggio.blogspot.com

mail: gemellaggio.bernareggio@gmail.com

______________________________________________________________________________________________________________________

GENITORE:

Nome:

Cognome:

ALUNNO/A: Nome:

Cognome:

Classe:

Plesso

Indirizzo:
Recapiti Telefonici (Fisso/Cell.)
E-Mail:

No. Partecipanti in Famiglia:

