ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “P. GIANNONE”
Via Pier Giorgio Frassati, 2 -71014 SAN MARCO IN LAMIS (FG)
Codice fiscale: 84004020719; Cod. Mecc. FIS021009 - e-mail:fgis021009@istruzione.it; PEC: fgis021009@pec.istruzione.it

Prot. N. 2564/21A

San Marco in Lamis, 04/06/2014

Programma Percorso Formativo a Nizza
Progetto Pon Obiettivo C Azione 1 Cod. Prog. C-1-FSE-2014-1056
Periodo: 13 giugno – 11 luglio 2015
Titolo progetto: “RAFFORZIAMO LE COMPETENZE LINGUISTICHE”
Voli
Venerdì, 13 giugno 2015
Ritrovo dei partecipanti alle ore 08:15 presso l’Istituto scolastico “P. Giannone” e partenza in
pullman GT (ditta Botticelli Bus) per l'aeroporto di Napoli. Arrivo all’aeroporto e disbrigo delle
formalità di imbarco.
Volo Easyjet 1662 da Napoli (13:15) a Nizza (14:45)
Trasferimento in Hotel/famiglie. Sistemazione nelle camere assegnate.
Venerdì, 11 luglio 2015
Ore 08:45 sistemazione in pullman e trasferimento all’aeroporto di Nizza. Arrivo e disbrigo delle
formalità d’imbarco.
Volo Easyjet 1661 da Nizza (11:20) a Napoli (12:45)
Disbrigo delle formalità di sbarco. Rientro in sede in pullman privato.

Bagaglio
Bagaglio in stiva: 1 collo da 20 kg massimo.
Il bagaglio da stiva deve avere un volume massimo di 275 cm (lunghezza + larghezza + profondità).
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Bagaglio a mano: 1 collo.
Le dimensioni del bagaglio da stiva non devono essere superiori a 56 cm di altezza, 45 cm di
larghezza e 25 cm di profondità. Si raccomanda di verificare che il bagaglio a mano non contenga
liquidi o oggetti proibiti a bordo.
Raccomandiamo agli studenti e ai Tutor di conservare la carta d’Imbarco del viaggio di andata e
di ritorno. La stessa dovrà essere consegnata al Capogruppo alla fine del soggiorno.

Informazioni sul soggiorno
Sistemazione studenti - Famiglia
Le famiglie ospitanti sono selezionate con cura per garantire agli studenti una vacanza serena e
piacevole, a diretto contatto con la realtà sociale del paese, utile per l’apprendimento della lingua.
La scuola visita periodicamente le famiglie per assicurarsi che siano garantiti tutti servizi adeguati
(acqua calda, possibilità di fare il bucato etc), la pulizia, la sistemazione di buon livello e che gli
studenti si trovino a proprio agio. La sistemazione avviene in camere doppie, 2/3 studenti per
famiglia. Colazione e cena e pranzi del weekend sono forniti dalla famiglia. I pasti saranno
sostanziosi , variati e di buona qualità. Se notificato per tempo, sarà garantito un corretto vitto per
coloro che soffrono di patologie particolari, allergie o intolleranze alimentari. I pranzi saranno
forniti c/o il ristorante convenzionato vicino alla scuola di lingue da Lunedì a Venerdì. Nel caso in
cui la famiglia non rispondesse a requisiti della scuola, a richiesta del docente accompagnatore
sarà cambiata tempestivamente.
Sistemazione docenti - Hotel
Hotel Gounod

3 Rue Gounod, 06000 Nice
Côte d'Azur, France
Tel : +33 4 93 16 42 00
http://www.gounod-nice.fr

Il trattamento è di pensione completa. Colazione e cena vengono consumati presso le famiglie
per gli studenti e presso l’hotel per i docenti. I pranzi da Lunedì a Venerdì, invece, vengono
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consumati presso il ristorante La Sequoia (2 min a piedi dalla scuola). In caso di particolari
esigenze alimentari e previa comunicazione all'organizzazione, vengono serviti piatti particolari
(per es. privi di glutine). Nei fine settimana il pranzo è previsto al sacco, fornito dalle famiglia. Il
pranzo a sacco dei docenti sarà fornito dalla famiglia Frances Beatrice (+33 (0)6 32 99 40 27)
Ristorante La Sequoia - 14 Avenue Notre Dame- Nizza

Corso di lingua francese
Ecole France Langue Nice
22 Avenue Notre-Dame, 06000 Nice, Francia
Telefono:+33 4 93 13 78 88
http://www.france-langue.fr/

Spese personali
Durante il soggiorno e per quanto indicato nel programma, i partecipanti non dovranno sostenere
spese extra.

Documenti da Viaggio
I partecipanti dovranno essere in possesso di: un documento d'identità con fotografia non
usurato, valido per l'espatrio e senza timbro di proroga e della carta regionale dei servizi, che
garantisce l'assistenza sanitaria di prima necessità a livello europeo. Ricordiamo che per i maggiori
di 14 anni è richiesta la carta di identità valida per l'espatrio oppure il passaporto individuale. Per i
minori di anni 14, è inoltre richiesta una dichiarazione di affido, che i entrambi i genitori devono
sottoscrivere presso la Questura. Il documento d'identità non deve avere scadenza anteriore alla
data di rientro in Italia. Per eventuali partecipanti extracomunitari regolarmente soggiornanti in
Italia occorre il passaporto o altro documento di identità equivalente valido per l’espatrio e
l’originale della carta di soggiorno in Italia.
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Assicurazione
Come previsto dalla vigente normativa, la nostra agenzia ha stipulato una polizza RCT con la
compagnia assicuratrice Allianz. Per ciascun partecipante viene inoltre stipulata una polizza
nominativa con la compagnia Allianz, comprendente le seguenti garanzie: rimborso spese mediche
e bagaglio, infortuni, interruzione viaggio (Globy school friend card).

Codice di Condotta
Vi preghiamo di tenere presente che le condizioni contrattuali consentono ai responsabili del
centro di allontanare chi tenga comportamenti dannosi al benessere altrui, attribuendo le spese
per il rientro alla famiglia.

Informazioni sulla salute e per il benessere
Eventuali esigenze alimentari particolari, allergie o qualsiasi altra segnalazione relativa a problemi
di salute dei partecipanti, dovranno esserci comunicate prima della partenza.

Numeri Telefonici da contattare in caso di emergenza
Agenzia Viaggio & Apprendo: 0965 1970830 - 800.13.43.93
Transfer Italia: Ditta Botticelli Bus 320 0237520
Numero di Emergenza Nizza (Referente France Langue Elise Bernard ) : 0033 (0) 628 452 193
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Programma attività
13 giugno – 11 luglio
Mattina
Sabato 13 giugno
Domenica 14 giugno
Lunedì 15 giugno
Martedì 16 giugno
Mercoledì 17 giugno
Giovedì 18 giugno
Venerdì 19 giugno
Sabato 20 giugno
Domenica 21 giugno
Lunedì 22 giugno

Martedì 23 giugno

Mercoledì 24 giugno
Giovedì 25 giugno
Venerdì 26 giugno
Sabato 27 giugno
Domenica 28 giugno
Lunedì 29 giugno

Martedì 30 giugno

Mercoledì 1 luglio
Giovedì 2 luglio
Venerdì 3 luglio

Pomeriggio

Ore 14:45 arrivo all’aeroporto di Nizza. Incontro all’aeroporto con il rappresentante di France
Langue. Trasferimenti c/o famiglie per gli studenti e in hotel per i docenti. Pomeriggio libero.
Appuntamento alle ore 9:00 davanti alla sede della scuola di lingue. Escursione di intera
giornata a Saint Tropez. Rientro previsto ore 19:00. Contatto della guida: 06 06 54 60 52
Incontro alle ore 14:00 per visita orientativa
Lezione di francese dalle 8:30 alle 12:45
della città di Nizza con la guida di France
Langue
Visita della Confiserie Florian e passeggiata sul
Lezione di francese dalle 8:30 alle 12:45
porto di Nizza
Lezione di francese dalle 8:30 alle 12:45
Pomeriggio libero
Lezione di francese dalle 8:30 alle 12:45
Pomeriggio libero
Lezione di francese dalle 8:30 alle 12:45
Pomeriggio libero
Appuntamento alle ore 10:00 davanti alla sede della scuola di lingue. Escursione di intera
giornata a Saint Paul de Vence con la guida di France Langue. Ritorno previsto per le ore
18:00
Giornata libera
Incontro davanti alla scuola di lingue alle ore
Lezione di francese dalle 8:30 alle 12:45
13:30 per visita alla città di Eze con la guida di
France Langue. Ritorno previsto per le ore 18:00
Incontro davanti alla scuola di lingue alle ore
13:30. Partenza in treno alle 13:53 per
Lezione di francese dalle 8:30 alle 12:45
escursione ad Antibes con visita del Museo di
Picasso con la guida di France Langue. Partenza
in treno da Antibes per il rientro alle ore 17:45
Incontro davanti alla scuola di lingue alle ore
Lezione di francese dalle 8:30 alle 12:45
14:00 per visita al Museo Mamac con la guida
di France Langue.
Lezione di francese dalle 8:30 alle 12:45
Pomeriggio libero
Lezione di francese dalle 8:30 alle 12:45
Pomeriggio libero
Appuntamento alle ore 10:00 davanti alla sede della scuola di lingue. Escursione a Cannes e a
Ile de Lérins con la guida di France Langue. Ritorno previsto per le ore 18:00
Appuntamento alle ore 10:00 davanti alla sede della scuola di lingue. Escursione di intera
giornata a Monaco con la guida di France Langue. Ritorno previsto per le ore 18:00
Lezione di francese dalle 8:30 alle 12:45
Pomeriggio libero
Incontro davanti alla scuola alle ore 13:30.
Partenza in treno alle 13:56 per escursione a
Lezione di francese dalle 8:30 alle 12:45
Villefranche con la guida di France Langue
Partenza in treno da Villefranche per il rientro
alle ore 17:34
Lezione di francese dalle 8:30 alle 12:45
Pomeriggio libero
Lezione di francese dalle 8:30 alle 12:45
Pomeriggio libero
Lezione di francese dalle 8:30 alle 12:45
Pomeriggio libero
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Sabato 4 luglio
Domenica 5 luglio
Lunedì 6 luglio
Martedì 7 luglio
Mercoledì 8 luglio
Giovedì 9 luglio
Venerdì 10 luglio
Sabato 11 Luglio

Trasferimento dalle/famiglie hotel alla stazione di treni. Partenza ore 07:04 con il treno diretto
Nizza-Parigi per il weekend a Parigi*. Arrivo a Parigi alle ore 12:41.
Weekend a Parigi*. Partenza in treno da Parigi ore 18:19. Arrivo a Nizza ore 23:55.
Trasferimento alle famiglie/hotel
Lezione di francese dalle 8:30 alle 12:45
Pomeriggio libero
Lezione di francese dalle 8:30 alle 12:45
Pomeriggio libero
Lezione di francese dalle 8:30 alle 12:45
Bowling
Lezione di francese dalle 8:30 alle 12:45
Pomeriggio libero
Incontro alle ore 19:30 davanti alla fontana di
Lezione di francese dalle 8:30 alle 12:45
Place Massena e cena presso il ristorante Niçois
Ore 08:45 partenza dal luogo di soggiorno (hotel/famiglia) per l’aeroporto

WEEKEND A PARIGI*
Sabato 4 Luglio
Trasferimento privato dalle famiglie/Hotel alla stazione di treni. Partenza ore 07:04 con il treno
diretto Nizza-Parigi . Arrivo a Parigi Gare de Lyon alle ore 12:41. Incontro con la guida.
Sistemazione in pullman e trasferimento in Self Service Rivoli (vicino al Louvre ) per il pranzo.
Visita guidata del Museo di Louvre alle ore 15h30 ( durata visita ca 2 ore ) e alla fine trasferimento
in hotel (Ibis Paris La Villette***) per il check in.
La sera incontro con il bus verso le 19h00 in hotel, trasferimento in centro città al ristorante per la
cena .
Dopo la cena trasferimento al porto per la crociera sulla Senna in battello .
Rientro in hotel e pernottamento.
Domenica 5 Luglio
Dopo la prima colazione in hotel rilascio delle camere e incontro con il bus e la guida verso le 9h30
e visita della città di intera giornata con la guida (Sara cell. 0033 6 19 81 10 82). Pranzo in
ristorante in centro città.
Alle ore 17h45 arrivo alla stazione . Partenza con il treno Parigi-Nizza alle ore 18:19 . Sarà fornito
cestino di viaggio per la cena. Arrivo previsto a Nizza alle ore 23:55. Trasferimento privato in
famiglie/hotel.
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SISTEMAZIONE LISTA FAMIGLIE

COHEN Muriel
38 rue Gioffredo

Mme Cohen est une personne très
symphatique et cmmunicative. Elle
travaille à la Mairie de Nice. Elle est
juriste. Elle vit avec sa fille Ciana,
née en 1997. Elles habitent dans un
appartement de 140m² au 2ème
étage (sans ascenseur) à 10 mn à
pied de l'école. Elles ont un chat.

+33 (0)6 63 82 27 51

muriel.cohen@nicecotedazur.org

TANCREDI, Luciana Pia
RADATTI, Francesca Grazia

KRIEF Rodolphe et
Valérie
8 Avenue Cyrille Besset

Rodolphe est chef d'équipe, Valérie
est assistante de direction. Elle a 2
filles Melanie née en 95 et Elena
née en 99. L'appartement est
agréable et situé à 15 minutes de
l'école en tramway

+ (0) 7 81 96 15 02

rodolphekrief@gmail.com

COCO, Tiziano
FRATINO, Pierluigi Pio
D'AGRUMA, Graziano Pio

FRANCES Béatrice
17 rue Vernier Les
Tilleuls

Béatrice ne travaille plus. Elle aime
le théâtre, la danse. Elle a une fille
née en 1992 mais qui n'habite plus à
la maison. L'Appartement est situé à
15 minutes à pied de l'école.

+33 (0)6 32 99 40 27

beatrice.frances@yahoo.fr

PAROLA Jacqueline et
Georges
4 Rue Boissy d'Anglas

Couple de retraités trés
sympathique et serviable. Ils
adorent la danse de salon qu'ils
pratiquent régulièrement. Leur
appartement est situé à 5 minutes à
pied de l'école. Wifi

+ (0) 6 21 09 20 00

jacqueline.parola06@gmail.com

BASSO Diana
12 Rue Gubernatis

Diana est d'origine russe. Elle habite
depuis de nombreuses années en
France. Elle est très sympathique.
Elle ne travaille plus. Diana a deux
enfants : son fils Alexandre est né
en 1989 et sa fille Vanessa en 2000.
Mais seulement Vanessa habite
avec elle et sa petite-fille vient la
voir de temps en temps. Son
appartement est spacieux et bien
situé à 10 minutes à pied de l'école.

+(0) 06 33 37 12 12

basso.diana@hotmail.fr

OCCHIPINTE Jean Marc
48, Avenue Cyrille
Besset

Mr Occhipinte est postier, son
epouse Svetlana est russe et
travaille dans l'immobilier. Ils sont
trés appréciés par les étudiants.
Pierre Jean le fils de Mr Occhipinte
né en 1996 vient régulièrement à la
maison. L'appartement est très
agréable, bien décoré et bien situé.
La famille souhaite faire partager la
vie à l'étudiant. Ils aiment bien les
randonnées et les voyages.

+33 (0)6 51 94 20 90

occhipinte@hotmail.com

LONGO, Valeria
SERGI, Marina

CIAVARELLA, Anna Rita
FINO, Claudia

MANCINI, Maria
MANCINI, Maria

CHIARAMONTE, Luigi
CIAVARELLA, Danilo Pio
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FERRO, Rita
NARDELLA, Maria Rita

PUZZOLANTE, Matteo
VILLANI, Fabio

CIPRIANI, Francesco Pio
TRICARICO, Antonio

MACCARONE, Battistina
GAGGIANO, Luigina

AYADI Drifa
8 Rue Cassini 3e étage

Driffa, sympathique et ouverte
travaille comme psychologue. Paul
est ingenieur. 2 fils: Yannis né en
1991 et Adrien en 1994. Ils
n'habitent plus à la maison, mais
viennent de temps en temps.
Appartement situé à 5 minutes de
l'école en tramway et à 20 minutes
à pied.

+33 (0) 6 28 61 91 20

drifa.ayadi@gmail.com

MEYRANT Catherine
14, Rue Alsace Lorraine

Madame Meyrant est une dame
très agréable et cultivée, elle
travaille comme commerciale. Elle
habite avec son fils cadet, Sacha, né
en 1991 dans un bel appartement
de 150 m², au 3ème étage à 10
minutes à pied de l'école. Hugo né
en 1988 et Maud née en 1986 ne
vivevent plus avec leur mère.

+33 (0)6 25 40 90 08

catmey@hotmail.fr

GARNIER-BOERI
Fabienne et Serge
2 rue Cavendish

Serge et Fabienne sont tre
sympathiques. Fabienne est
assistante dentaire et Serge est
educateur spécialisé. Ils ont 4
enfants qui ne vivent plus à la
maison mais viennent souvent.
L'appartement est agréable et se
trouve dans un quartier calme à 15
minutes en tramway de l'école.

+33 (0)6 82 08 65 16

HOTEL GOUNOD***
3 rue Gounod

La situation de l'hôtel Gounod , en
plein centre ville de Nice, est
parfaite pour les voyageurs désireux
de découvrir la capitale azuréenne
en séjournant à proximité de la
Promenade des Anglais, de la mer et
du centre-ville.

04 93 16 42 00

Si comunica che giorno 8 giugno 2015 alle ore 15,30 presso la sede centrale
dell’IISS P. Giannone è previsto un incontro con le famiglie e gli alunni per
illustrare le modalità di svolgimento del percorso formativo.
Si prega vivamente di non mancare.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano MARRONE

