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Circ n 234

Rimini 19/12/2018

Agli alunni del Liceo Linguistico:
Vanessa Fabbri – Giulia Santini 3BL
Letizia Bianchini – Lorenzo Verni – Desirée Bianchi 3CL
Matteo Mussoni – Andrea Lonfernini – Valentina Spinelli – Giorgia Raffaelli – Sara Gabrielli 4BL
Giulia Bedetti 4CL
Gaia Ghelfi 4EL
Marianna Angeli – Nicole Drudi 4FL
Claudia Cappuccio – Sofia Amadio – 4GL
Agnese Bottega – Laura Marini – Giulia Bartolomeoli – Federica Bertozzi 5EL
Alle loro famiglie
Alla referente di sede
Ai docenti della classe

OGGETTO: scambio con gli alunni della Scuola Italiana “V.Montiglio” di Santiago del Cile

Si conferma la presenza a Rimini e nella nostra scuola di 20 alunni della Scuola Italiana “Vittorio Montiglio”
di Santiago del Cile nei giorni dal 4 al 18 gennaio 2019, per la restituzione dell’accoglienza e dell’esperienza
di scambio culturale-linguistico con gli alunni sopracitati e le loro famiglie.
Il programma previsto per la settimana è il seguente:
Venerdì 4/1: Ore 10.50 Arrivo a Bologna, trasferimento in bus riservato a Rimini presso piazzale del Popolo
(stadio), dove attendono le famiglie. Pranzo a casa, pomeriggio e sera in famiglia
Sabato 5/1: Ore 15.30 Ritrovo a Cesenatico zona porto canale. Visita Museo e Presepe della Marineria.
Serata in pizzeria aperta alle famiglie.
Domenica 6/1: in famiglia
Lunedì 7/1: Tutti a scuola. Visita scuola. In Aula Magna presentazioni video, powerpoint ed esibizioni degli
alunni italiani e cileni. Merenda preparata dalle famiglie. Pomeriggio e sera in famiglia
Martedì 8/1: Ore 08.00 ritrovo Arco d’Augusto di italiani e cileni per visita del centro storico di Rimini, con
guida dei ragazzi italiani. Ore 12.00 saluto delle autorità in Comune. Pomeriggio e sera in famiglia
Mercoledì 9/1: Italiani a scuola. Ore 8,30 per i cileni partenza da Viserba in pullman riservato per Ravenna.
Visita della città con accompagnamento e guida della prof.ssa Angelini. Pranzo al sacco. Rientro previsto
alle ore 16.30 circa in piazzale del Popolo. Sera in famiglia
Giovedì 10/1: Italiani a scuola. Ore 08.30 per i cileni partenza con autobus di linea per Santarcangelo. Visita
guidata del borgo antico. Pomeriggio e sera in famiglia
Venerdì 11/1: Italiani e cileni a scuola. Lezioni nelle classi dei ragazzi italiani. Dopo la ricreazione, ritrovo in
Aula Magna per saluto Preside e Referente. Proiezione di spezzoni da “Amarcord” e “La dolce vita”. Pranzo
al sacco. In autobus trasferimento in centro per visita guidata Teatro Galli e film al cinema Fulgor. Caccia al
tesoro. Serata in famiglia
Sabato 12/1: Italiani a scuola. Ore 8,30 per i cileni partenza da Viserba in autobus di linea per Repubblica di
San Marino, con accompagnamento della prof. Rossi. Salita in funivia e visita del centro storico. Pranzo al
sacco. Rientro nel primo pomeriggio presso Piazzale del Popolo. Serata in famiglia.
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Domenica 13/1: in famiglia
Lunedì 14/1: Tutti a scuola, Nel pomeriggio ritrovo presso laboratorio di cucina sito zona Metro, per lezioni
di preparazione di pizza e piadina. Cena finale con i prodotti del laboratorio aperta alle famiglie.
Martedì 15/1: Ore 08.30 ritrovo per tutti presso Piazzale del Popolo. Partenza con pullman riservato per
visita di Verucchio, San Leo, Pennabilli e Sogliano. Pranzo al sacco. Ritorno previsto per le ore 16.30 circa.
Serata in famiglia
Mercoledì 16/1: Italiani a scuola. Per i cileni visita della zona porto, lungomare, Grand Hotel, darsena e
Borgo San Giuliano, con accompagnamento della prof.ssa Buongiorno. Ritrovo con i ragazzi italiani, pranzo
al sacco. Nel pomeriggio biciclettata in lungomare per l’intero gruppo. Cena di saluto finale presso il
ristorante “Bastian contrario”, aperta a tutte le famiglie e ai docenti.
Giovedì 17/1: Tutti a scuola, lezioni nelle varie classi e tornei sportivi organizzati in collaborazione con le
insegnanti di Scienze Motorie. Pomeriggio e serata in famiglia.
Venerdì 18/1: Ore 03.30 Partenza da Rimini presso Piazzale del Popolo con pullman riservato per aeroporto
“G.Marconi” di Bologna
Come da accordi intercorsi, i costi relativi ai trasporti in pullman e autobus di linea, così come ai biglietti di
ingresso per le visite previste in programma saranno a carico degli alunni italiani, che dovranno versare un
fondo cassa di 150 euro ciascuno (comprendente la quota per alunno italiano e cileno). Tale quota andrà
consegnata alla prof.ssa Rossi entro il 07/01/2019.

Docenti referenti: Rossi Barbara, Lidia Buongiorno

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sandra Villa

Autorizzazione da consegnare alla docente Rossi Barbara entro il 07-01-2019
_______________________________________________________________________________________
Io sottoscritto/a____________________________ genitore dell’alunno/a_____________________________
della classe_____ del Liceo_____________________________ autorizzo mio figlio/a a partecipare e aderire
allo scambio culturale con studenti della scuola cilena come da Circ. n 234 del 19/12/2018
Data________________________

Firma del genitore________________________________
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