PROGETTO DI SCAMBIO CULTURALE EXPO 2015
I.I.S. “M.L. KING” MUGGIO (MB) - ITALIA

LYCEE “NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE” AVRANCHES (NORMANDY) - FRANCE

Incontro internazionale di Muggiò
12 - 16 OTTOBRE 2015
PROGRAMMA
12 OTTOBRE 2015
16.10 : Arrivo della delegazione francese all'aeroporto di Milano Linate e trasferimento in famiglia
19.00: Cena in famiglia
20.30 - 22.30: Visita serale a piedi della città di Monza: Duomo, Arengario e Villa Reale
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'
•

Gli ospiti francesi vengono accolti dalle famiglie italiane all'aeroporto di Milano Linate

•

Gli studenti italiani insieme a i loro ospiti e ai docenti italiani e francesi visitano la città di Monza

•

Gli studenti italiani illustrano alcuni dei monumenti più significativi della città di Monza : Duomo, Arengario e
Villa Reale

13 OTTOBRE 2015
8.30-09.00: Discorso di benvenuto del dirigente scolastico in auditorium
9.00 - 10.05: Breve presentazione dell'istituto "Martin Luther King."da parte di alcuni studenti : corsi di studio offerti e
attività extracurriculari
11.00: Visita della città di Como
13.00: Pranzo (colazione al sacco fornita dalle famiglie ospitanti)
14.00: Prosecuzione visita della città di Como
19.00 : Ritorno a casa e cena in famiglia
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'
•

Il dirigente scolastico saluta la delegazione francese in auditorium

•

Alcuni studenti italiani presentano l'istituto "Martin Luther King"

•

Gli studenti raggiungono la stazione ferroviaria di Lissone a piedi e vanno in treno a Como

•

Gli studenti italiani illustrano alcuni dei monumenti più significativi della città di Como: Duomo, Broletto, la
chiesa di Sant’Abbondio e quella di San Fedele

14 OTTOBRE 2015 - DAY 3
10.00 - 18.00: Visita di EXPO 2015
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'
•

08.00: Gli studenti italiani e francesi si incontrano con i loro insegnanti alla stazione ferroviaria di Lissone o di
Monza e vanno in treno fino a Milano Rho Fiera per la visita di EXPO 2015

•

9.30 Visita di Milano EXPO: padiglione Zero, padiglione Francia e padiglione Italia più eventuali altri padiglioni
a seconda del tempo rimasto

•

13.00.: Pranzo (colazione al sacco fornita dalle famiglie ospitanti)

•

14.00: Prosecuzione visita di Milano EXPO

•

19.00.: Ritorno a casa e cena in famiglia
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15 OTTOBRE 2015
08.00 - 18.00: Giro turistico a piedi di Milano
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'
•

08.15: Gli studenti italiani e francesi si incontrano con i loro insegnanti presso la stazione ferroviaria di Sesto I
Maggio a Sesto San Giovanni e raggiungono il centro di Milano in metropolitana

•

09.00: giro a piedi della città di Milano

•

Gli studenti italiani illustrano alcuni dei monumenti più significativi della città di Milano: il Duomo, la Galleria,
Piazza della Scala, il Castello Sforzesco

•

13.00 Pranzo (colazione al sacco fornita dalle famiglie ospitanti)

•

14.00 Prosecuzione visita di Milano

•

18.00: Ritorno a casa e cena in famiglia

•

20.00: Festa di addio a scuola con torte fatte in casa

16 OTTOBRE 2015
07.30: Partenza della delegazione francese
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'
•

Le famiglie accompagnano gli studenti francesi all'aeroporto di Milano Linate; Scambio di saluti finale.

