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Prot. 1624 del 12/3/2012

 LICEO G.B. VICO PROGETTO COMENIUS - PROGRAMMA LLP -UNIONE EUROPEA
PARTENARIATO BILATERALE CON IL LYCÉE “LAETITIA BONAPARTE” – AJACCIO

COMUNICAZIONE AI GENITORI DEGLI ALUNNI CHE ACCOLGONO I PARTNER
FRANCESI - CLASSI 2H – 2M  - 2R

Si informa che l’arrivo a Napoli dei corrispondenti francesi è previsto lunedì 19/3/2012 alle ore 16.55.

L’appuntamento con la prof.ssa BLENX  e la prof.ssa BRUZZESE  è fissato davanti agli arrivi
internazionali alle ore 16.30.

Il periodo di scambio si articolerà secondo il seguente programma:
Lunedì 19 marzo
APPUNTAMENTO  CON LE FAMIGLIE all’aeroporto di Capodichino alle ore 16.30 davanti agli Arrivi
Internazionali
Arrivo dei corrispondenti volo da Milano Linate alle ore 16.55.
Accoglienza all’aereooporto, sistemazione in famiglia per gli alunni, in hôtel per i docenti. Serata libera.

Martedì 20 marzo
Mattina: Liceo

ore 8.00-9.00 Aula Magna benvenuto della Preside e dei docenti referenti

ore 9.00-10.00 Visita del Liceo e dei laboratori con la prof.ssa Blenx

ore 10.00-14.00 Sistemazione nelle classi (2H, 2M, 2R). Lezione.

Pomeriggio
ore 15.00 Partenza dal Liceo con i docenti accompagnatori per visita del Centro Storico, Spaccanapoli, complesso
monumentale di Santa Chiara e Chiesa di San Lorenzo con Scavi. Costo biglietto: S. Chiara euro 3,50 - San

Lorenzo: euro 6,00

Docenti accompagnatori: prof.ssa Bruzzese, prof.ssa Garzya
Durata della visita: 3/4 ore circa -Rientro a casa con mezzi propri.

Mercoledì 21 marzo
Mattina: Liceo

ore 8.00-11.00 Lezione

ore 11.00-13.00 Aula magna lezione su GB. Vico a cura della prof.ssa M. Grazia De Ruggiero

Pomeriggio
Visita al Museo Vichiano (Palazzo Serra di Cassano, Via Monte di Dio). Gli alunni, con i corrispondenti, si recano

all’appuntamento con mezzi propri

appuntamento ore 15.45 davanti al Palazzo in via Monte di Dio.

Docenti accompagnatori: prof.ssa Pizzonia, prof.ssa Blenx
Durata della visita: 2 ore circa. Rientro a casa con mezzi propri.
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Giovedì 22 marzo

Mattina: Liceo

ore 8.00-9.00 Esperimento nel Laboratorio di Scienze a cura della prof.ssa Daniela Rossi

ore 9.00-13.00/14.00 Lezione

Pomeriggio: Museo di Capodimonte
ore 14.30 Partenza dal Liceo con i docenti accompagnatori

Durata della visita: 3 ore circa

Docenti accompagnatori: prof.ssa Savarese prof.ssa Garzya
Rientro con mezzi propri

Venerdì 23 marzo
Escursione al VESUVIO in BUS (NB: munirsi di scarpe adatte). Costo biglietto cratere Euro 8,00

ore 7.15 appuntamento con i docenti accompagnatori in Piazza Medaglie d’Oro (angolo Via Orsi).

ore 9.00-11.00 Visita al Museo dell’Osservatorio Vesuviano (Ercolano)

ore 11.00-13.00 visita al Gran Cono (cratere) con guida

ore 14.00 appuntamento al bus. Arrivo presumibile in Piazza Medaglie d’Oro verso le ore 15.00-15.30.

Docenti accompagnatori: prof.ssa Blenx, prof.ssa Brindicci, prof.ssa Minopoli. Rientro a casa con mezzi propri.

Sabato 24 marzo
Mattina
Visita al centro monumentale Teatro San Carlo, Galleria del palazzo Zevallos..Costo biglietto S. Carlo Euro 3,00

Gli alunni, con i corrispondenti, si recano all’appuntamento con mezzi propri

Appuntamento con i docenti accompagnatori ore 9.45 davanti al Teatro S. Carlo (lato biglietteria).

Durata della visita: 3 ore circa. Rientro a casa con mezzi propri.

Docenti accompagnatori: prof.ssa Garzya, prof.ssa Trabado (Nappi)
Pomeriggio e serata libera

Domenica 25 marzo mattina, pomeriggio e serata liberi

Lunedì 26 marzo
Mattina: Liceo
ore 8.00-12.00 Lezione

ore 12.00 – 13.00 Reading (prof.ssa Brindicci -aula magna)

Pomeriggio: Certosa di San Martino
Gli alunni, con i corrispondenti, si recano all’appuntamento con mezzi propri

appuntamento ore 15.45 davanti alla Certosa a San Martino (Vomero).

Docenti accompagnatori: prof.ssa Garzya, prof.ssa Nappi
Durata della visita: 2h30 circa. Rientro a casa con mezzi propri.

Martedì 27 marzo
Visita aagli Scavi di Pompei in BUS
ore 8.15 appuntamento con i docenti accompagnatori in Piazza Medaglie d’Oro (angolo Via Orsi).
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ore 15.00 appuntamento al bus. Arrivo presumibile in Piazza Medaglie d’Oro ore 16.00-16.30.

Docenti accompagnatori: prof.ssa Garzya, prof.ssa Bruzzese
Rientro a casa con mezzi propri. (NB un’alunna per classe dovrà rinunciare per lasciare il posto nel Bus alle
guide)

Mercoledì 28 marzo
Mattina: Liceo
ore 8.00-13.00 Lezione

Pomeriggio: Museo Archeologico Nazionale
ore 15.00 Partenza dal Liceo con i docenti accompagnatori

Durata della visita: 3 ore circa

Docenti accompagnatori: prof.ssa Garzya, prof.ssa Bruzzese. Rientro con mezzi propri

Giovedi 29 marzo
Mattina: Liceo
ore 8.00-13.00 Lezione

Dalle ore 12.30 in poi tre alunni italiani e un francese si recheranno, con la prof.ssa Blenx e la prof.ssa Panico, a

Radio S. Orsola per la pubblicizzazione delle attività. Rientro con mezzi propri.

Pomeriggio: libero

Venerdi 30 marzo
Mattina: Libera

Pomeriggio: PARTENZA CORRISPONDENTI (decollo previsto ore 15.25)
Appuntamento all’aeroporto di Capodichino alle ore 13.00 nella Hall - lato  partenze  internazionali (dove si

svolge il check-in).

NB
1. Si prega di rispettare la massima puntualità negli appuntamenti e di informare tempestivamente la

responsabile (prof.ssa Blenx cell. 339/6832711 – 081/5560744) e provvedere ad organizzarsi con altri
genitori, laddove sopraggiungessero impedimenti imprevisti.

2. Per le giornate lunghe o senza rientro si pregano le famiglie italiane di provvedere alla colazione al sacco
anche per i corrispondenti.

3. Al fine di evitare problemi di resto, si pregano gli alunni partecipanti di munirsi della cifra esatta, in
moneta contante per pagare, di volta in volta, l’entrata ai musei e le escursioni. Si vedano i costi di seguito
specificati:

COSTI
Santa Chiara: euro 3,50 a persona

Scavi di S. Lorenzo euro 6,00 a persona

Vesuvio (cratere) euro 8,00 a persona

Teatro S. Carlo euro 3,00 a persona
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Poiché dunque durante il soggiorno gli allievi italiani e francesi parteciperanno ad alcune gite ed escursioni, si prega di

firmare e recapitare alle docenti Blenx ‘(H e 2R), Bruzzese (2M) l’allegata autorizzazione nei giorni e nelle ore

indicate (anche se la classe è in rotazione quel giorno)

! (da ritagliare e consegnare alle docenti responsabili)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Io sottoscritto/a …………………………………. genitore dell’alunna ……………………………………….
della classe ………… in occasione dello Scambio culturale Comenius con il Lycée “Laetitia Bonaparte” di
Ajaccio

AUTORIZZO
mia figlia a partecipare alle visite ed escursioni nei giorni e nelle ore di seguito indicate:

20/3/2012 Centro Storico ore 15.00 – durata della visita: 3/4 ore – rientro con mezzi propri

Docenti accompagnatori prof. Garzya, prof.ssa Bruzzese
21/3/2012 Museo Vichiano ore 15.45 (Palazzo Serra di Cassano, Via Monte di Dio)

durata della visita: 2 ore. Andata e ritorno con mezzi propri

Docenti accompagnatori: prof.ssa Blenx, prof.ssa Pizzonia
22/3/2012 Museo di Capodimonte ore 14.30 - durata della visita: 3 ore circa - rientro con mezzi propri

Docenti accompagnatori: prof.ssa Savarese prof.ssa Garzya

23/3/2012 Escursione al VESUVIO in BUS. Appuntamento ore 7.15 in Piazza Medaglie d’Ore (angolo Via

Orsi). Arrivo presumibile in P.zza Medaglie d’Oro ore 15.00-15.30. Andata e ritorno al bus con mezzi

 propri

Docenti accompagnatori: prof.ssa Blenx, prof.ssa Brindicci, prof.ssa Minopoli
.24/3/2012 Teatro S. Carlo e Palazzo Zevallos ore 9.45 davanti al Teatro S. Carlo (lato biglietteria)

durata della visita: 3 ore. Andata e ritorno con mezzi propri.

Docentiaccompagnatori: Garzya, Trabado, (Nappi)
26/3/2012 Certosa di San Martino ore 15.45 davanti alla Certosa (S. Martino, al Vomero)

durata della visita: 2h30 circa. Andata e ritorno con mezzi propri

Docenti accompagnatori prof. Garzya, prof.ssa Bruzzese
27/3/2012 Visita agli Scavi di Pompei in BUS. Appuntamento ore 8.15 in Piazza Medaglie d’Ore (angolo Via

Orsi). Arrivo presumibile in P.zza Medaglie d’Oro ore 16.00-16.30. Andata e ritorno al bus con mezzi

 Propri. Docenti accompagnatori prof. Garzya, prof.ssa Bruzzese
28/3/2012 Museo Archeologico Nazionale ore 15.00 – durata della visita 3 ore. Rientro con mezzi propri.

Docenti accompagnatori prof. Garzya, prof.ssa Nappi
29/3/2012 Radio S. Orsola (per gli alunni che vi andranno) ore 12.30-13.30/14.00. Rientro con mezzi propri.

Docenti accompagnatori prof. Blenx, prof.ssa Panico
Mi impegno (personalmente o eventualmente tramite un altro genitore, a prelevare e ad accompagnare il
corrispondente da ed all’aeroporto nelle date e nei giorni indicati.

Napoli, ……………. FIRMA

     ___________________________


