PON C1- STAGE A PARIGI – 5 OTTOBRE 2014 – 1 NOVEMBRE 2014
Si forniscono le seguenti informazioni agli studenti partecipanti all’attività formativa nell’ambito del PON C1 – Stage
a Parigi:
02/10/2014
Incontro ore 16:00 presso la sede del Liceo Classico con i docenti tutor e il Dirigente Scolastico. In quella occasione è
necessario che i genitori siano presenti per firmare il patto formativo. Altrettanto necessario è che gli studenti portino
il documento con il quale intendono viaggiare per un ulteriore controllo.
05/10/2014
Incontro al Monumento ai Caduti di Barcellona p.G. alle ore 06:45 a.m.
Trasferimento all’aeroporto Fontanarossa di Catania ore 07:00 a.m.
Operazioni di imbarco e partenza ore 11:05 a.m. con volo di linea diretto Easyjet 3885 per Parigi Charles de Gaulle.
Arrivo all’aeroporto ore 13:55 p.m. GMT
Trasferimento in pullman all’hotel Mattle 8 rue de la Boule Rouge 75009 Paris tel +33 1 47 70 23 10
Sistemazione nelle camere
Cena in ristorante e pernottamento.
06/10/2014 – 31/10/2014
Prima colazione e cena in albergo.
Corso di FRANCESE 20 ore presso École Suisse 10 rue des Messageries 75010 Paris tel + 0033 1 47 70 20 66
Escursioni, visite della città secondo programma.
Pranzo in ristorante.
01/11/2014
Prima colazione in albergo.
Ore 10:00 a.m. trasferimento in pullman all’aeroporto Charles de Gaulle.
Operazioni di imbarco e partenza con volo di linea diretto Easyjet 3885 per Catania ore 13:55 p.m.
Arrivo ore 16:35 p.m. e proseguimento in pullman per Barcellona p.G.
I docenti accompagnatori saranno:
05/10/2014 – 18/05/2014
Scardino Cettina (docente di conversazione francese)
Casdia Cinzia (docente di storia dell’arte nell’ambito del CLIL)
19/10/2014 – 01/11/2014
Benedetto Amelia (docente di lingua francese)
Maio Carmelo (docente di lingua tedesca)
Il programma dettagliato e i numeri di telefono dei docenti verranno forniti agli studenti al momento della partenza.
Informazioni sul bagaglio:
Bagaglio da stiva max 20 Kg (15 Kg alla partenza)
Bagaglio a mano: un solo pezzo, max 10 Kg, dimensioni 50 x 20 x 40 cm, ruote incluse. Non è consentito portare nel
bagaglio a mano: limette, pinzette, forbici, armi, oggetti appuntiti, sostanze chimiche tossiche, liquidi e creme che
superino i 100 ml e neanche i contenitori con capacità superiore a 100 ml.
Documento: carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto
Valuta: La moneta corrente è l’euro. Le carte di credito o prepagate sono accettate ovunque
Fuso orario: La Francia e l’Italia hanno lo stesso orario
Telefono: Per telefonare dalla Francia verso l’Italia: occorre comporre il prefisso internazionale 0039 seguito dal
prefisso della città che si vuole chiamare e il numero di telefono (es. 0039 090.12345).
Per telefonare dall’Italia verso Parigi il prefisso internazionale è 00331 seguito dal numero di telefono che si vuole
raggiungere.

I ns. indirizzi di studio - Liceo Classico: piano Ministeriale; Liceo Linguistico: piano Ministeriale (Inglese e due lingue straniere a scelta tra
Francese, Spagnolo e Tedesco); Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate; Liceo Scientifico: piano Ministeriale, ind. Informatico, ind. Europeo
(Inglese e Francese); Liceo Scienze Umane Castroreale: piano Ministeriale, opzione Economico-Sociale, I.P. Servizi socio-sanitari

