
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Luigi Bazoli – Marco Polo” 

sito web:  www.bazolipolo.gov.it 
 

Via Giotto, 55 
25015 Desenzano del Garda (BS) 

Tel. 030 9141668 – 030 9142440 – Fax 030 9140179     C.F.  93015190171 
E-mail:bsis003001@istruzione.it 

PEC: bsis003001@pec.istruzione.it               sito web:  www.bazolipolo.gov.it    
 

 
avv.n.206 

Desenzano d/G, 2/03/2019  
 

 
 
 

                                                                                                                                         Agli studenti delle classi: 
                                                                                                                                         2^ C- 3^ G - 3^ L 

                                                                                                                                         3^ H- 3^R                                                                                                                                          
Al Personale ATA      

                                                                                                                                         Sito web 
 
 
Oggetto: Scambio con Antibes-  PROGRAMMA a DESENZANO e ad ANTIBES  
 

                      PROGRAMMA a Desenzano 

 Soggiorno degli studenti francesi a Desenzano 

- periodo: da martedì 05 marzo a martedì 12 marzo 2019 

 

Martedì 05 marzo: Arrivo dei corrispondenti francesi intorno alle h.15.00. 

    Parcheggio Tre Stelle – Piscine  Desenzano. 

    Accoglienza e sistemazione in famiglia. 

    Serata in famiglia. 

 

Mercoledì 06 marzo: Visita alla città di Venezia. 

    Partenza in autobus dal parcheggio Tre Stelle-Piscine per i soli alunni francesi e i loro insegnanti. 

    Rendez-vous alle h. 7.50. 

    Pranzo al sacco fornito dalle famiglie.  

    Rientro al parcheggio Tre Stelle tra le h.17.00/18.00. 

    Serata in famiglia. 

 

Giovedì 07 marzo: Visita alla città di Brescia 

    Alle h.8.00 i corrispondenti francesi si recheranno nelle classi dei loro corrispondenti italiani per 

seguire le lezioni fino alle h.09.00. 

    Alle h.9.00 i corrispondenti francesi, con i loro insegnanti, si recheranno alla Stazione FS di 

Desenzano, da cui partiranno, in treno, alle h.10.09. 

    Visita della città. 

    Pranzo al sacco fornito dalle famiglie. 

    Partenza dalla Stazione FS di Brescia alle h.15.32.  

    Rientro alla Stazione di Desenzano intorno alle h.16.00. 

    Serata in famiglia.   

 

Venerdì 08 marzo: Visita alla città di Verona 

    Alle h.8.00 i corrispondenti francesi si recheranno nelle classi dei loro corrispondenti italiani per 

seguire le lezioni fino alle h.09.00. 
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    Alle h.9.00 tutti i corrispondenti, italiani e francesi, con i loro insegnanti, si recheranno al 

parcheggio Tre Stelle- Piscine da cui partiranno in bus entro le h.9.15. 

   Visita della città. 

   Pranzo al sacco per tutti fornito dalle famiglie. 

   Rientro a Desenzano intorno alle h. 16.00. 

   Serata in famiglia. 

 

Sabato 09 marzo: Visita di Desenzano 

    Alle h.8.00 i corrispondenti francesi si recheranno nelle classi dei loro corrispondenti italiani per 

seguire le lezioni fino alle h.9.00. 

    Alle h.9.00: gli alunni francesi saranno ritirati dai loro insegnanti con i quali effettueranno la 

visita della cittadina. 

    Alle h.11.50 gli alunni francesi aspetteranno i loro corrispondenti all’uscita da scuola per 

rientrare a casa. 

    Pranzo in famiglia. 

    La giornata sarà trascorsa in famiglia. 

 

Domenica 10 marzo: I corrispondenti restano in famiglia. 

 

Lunedì 11 marzo: Accoglienza in Municipio e visita di Sirmione 

    Alle h.8.00 i corrispondenti francesi si recheranno nelle classi dei loro corrispondenti italiani per 

seguire le lezioni fino alle h 09.00. 

    Alle h. 09.30: ricevimento in Comune.  

    Alle h. 11.20 partenza (per gli alunni francesi) dall’imbarcadero con traghetto Navigarda per 

Sirmione (Grotte di Catullo e Castello).  

     Rientro a scuola per gli alunni italiani.   

     Pranzo al sacco fornito dalle famiglie per i corrispondenti francesi. 

    Alle h. 15.50 partenza da Sirmione e rientro all’imbarcadero di Desenzano intorno alle h.16.10. 

    Serata insieme in pizzeria (h 19.30- 22.00/ 22.30 max). 

     

Martedì 12 marzo: Alle h 8.00 partenza dal parcheggio Tre Stelle dei   

     corrispondenti francesi per il rientro ad Antibes . 

     Pranzo al sacco fornito dalle famiglie. 

 

N.B. Durante il periodo dello scambio è vietato l’utilizzo dello scooter. 

        Le spese di trasporto, da casa del corrispondente fino a scuola (o comunque fino a 

Desenzano) e viceversa, sono a carico della famiglia ospitante. 

        Alcuni degli orari e/ o giorni indicati  (ex. traghetto Navigarda) sono indicativi, per cui 

potrebbero subire delle variazioni che saranno tempestivamente comunicate.      

 

Le insegnanti referenti 

 

Domenica Di Cunto – tel. + 0039  389 88 55 977  (Cell.) -  + 0039  030 680 18 17 (Casa) 

Rosanna Vannucci – tel.  + 0039  333 371 27 61 (Cell.).  
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                       PROGRAMMA ad ANTIBES 

Soggiorno degli studenti ITALIANI Ad antibes 

- periodo: da martedì 23 aprile a martedì 30 aprile 2019 

                    

 

- Martedì 23 aprile: Arrivo dei corrispondenti italiani davanti all’hotel AC Mariott, a Juan-les- 

Pins, verso le ore 16.00. Le famiglie francesi accoglieranno i corrispondenti italiani. Serata in 

famiglia.  

 

- Mercoledì 24 aprile: Lezione a scuola dalle ore 08.00 alle 10.00.  Ci si reca, a piedi, al Fort 

Carré, che sarà visitato insieme al gruppo francese intorno alle ore 10.45/11.00. In caso di 

cattivo tempo, lezioni a scuola e poi visita ad una vetreria. Pranzo al sacco fornito dalle 

famiglie.  

 

Nel primo pomeriggio, intorno alle 14.30, sarà effettuata la visita del Museo Picasso e dopo la 

visita della città di Antibes (centro  storico). Al termine, gli alunni italiani si recheranno a casa 

dei loro corrispondenti.  

 

- Giovedì 25 aprile: Lezione a scuola dalle ore 08.00 alle 09.00.  

Subito dopo, il gruppo italiano si reca a piedi, con i suoi insegnanti, alla stazione di Juan-les-

Pins. Partenza alle 09.30 per NIZZA.  

Visita del Museo Massena alle 11.00.  

Pranzo al sacco fornito dalle famiglie.  

Visita della città vecchia.  

Ritorno intorno alle ore 17.00 alla stazione di Juan-les-Pins. 

 

- Venerdì 26 aprile: Lezione a scuola dalle ore 08.00 alle 09.00.  

Partenza, quindi, dalla  stazione di Juan-les-Pins per Cannes per il solo gruppo italiano.  

Battello per l’Isola Sainte Marguerite.  

Visita del Museo del mare e del Fort Royal alle 10.30.  

Pranzo al sacco fornito dalle famiglie.  

Ritorno a CANNES nel primo pomeriggio per la visita della città  

Rientro previsto alla stazione di Juan-les-Pins intorno alle ore 17.00.   

In caso di cattivo tempo, solo visita di CANNES. 

 

- Sabato 27 aprile: Giornata in famiglia. 

 

- Domenica 28 aprile: Giornata in famiglia. 

 

- Lunedì 29 aprile: Lezione a scuola dalle ore 08.00 alle 0.9.00. 
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 Il gruppo italiano si reca alla stazione di Juan-les-Pins con i suoi insegnanti.       

 Partenza in treno per MONACO alle 09.33.  

Visita del Museo oceanografico di Montecarlo.  

Pranzo al McDonald’s.  

Ritorno alle 16.50 alla stazione di Juan-les-Pins.  

Ricevimento al Municipio di Antibes, nella Salle des Mariages,  alle 17.30, insieme ai 

corrispondenti francesi.  

Serata in famiglia. 

- Martedì 30 aprile: Partenza dei corrispondenti italiani alle 08.30 davanti l’hotel AC Marriott, a 

Juan-les-Pins.  

Pranzo al sacco fornito dalle famiglie.  

Arrivo a Desenzano, al parcheggio Tre Stelle- Piscine intorno alle ore 15.00. 

N.B. alcuni degli orari indicati potrebbero essere modificati 

N.B. L’uso dello scooter è proibito durante le due settimane di scambio. 

Le spese di trasporto (bus) sono a carico della famiglia che ospita (allo stesso modo in Italia). 

Le famiglie che accolgono un secondo corrispondente non devono assumersene le spese (trasporto, 

pasti). E’ la famiglia che non può ospitare il corrispondente del proprio figlio che deve farsene 

carico. 

 

Referente francese: prof. Robert Filippone – tel.:  + 0033 06 81 85 19 24 

                                            

 
  
 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Francesca Subrizi 
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