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PROGRAMMA dal 3 al 10 novembre 2016 

 

 “I colori dell’arte e del cibo” 

 

Giovedì 03 novembre. Ore 18.30 circa, arrivo in pullman a Parma Piazzale Rondani; incontro con i 
corrispondenti e trasferimento nelle rispettive famiglie.  
 
Venerdì 04 novembre. Mattina a scuola ore 8.00; accoglienza in Aula magna della sede. Di seguito: 
Rappresentazioni teatrali degli studenti per l’augurio di benvenuto. Ore 10.00 circa, lezioni con i 
corrispondenti come da orario (sarà distribuito nella stessa mattina dell’arrivo).  
Pomeriggio, ritrovo alle ore 14.30 davanti al Liceo di via Costituente per la visita ai luoghi 
monumentali e caratteristici della città di Parma. La visita terminerà intorno alle ore 16:30. Gli studenti 
francesi saranno divisi in due gruppi. (Prevedere due guide). 
 
Sabato 05 novembre. Mattina, visita alla Galleria Nazionale per la lettura di quadri, in particolare 
quelli in relazione al rapporto Parma-Francia. Gli studenti saranno sempre divisi in due gruppi (solo 
studenti francesi per i quali prevedere una guida per gruppo). Pomeriggio libero.  
 

Domenica 06 novembre. Giornata in famiglia.  
 
Lunedì 07 novembre. Partenza ore 09.00 per Fontanellato (studenti francesi). 
Visita alla Rocca. Ore 10.30 ingresso al “Labirinto” di Franco Maria Ricci. Pranzo a scuola. 
Pomeriggio: inizio attività per l’organizzazione della restituzione dalle 14.30 alle 16.30.  
 
Martedì 08 novembre. Lezioni al mattino dalle ore 8.00 alle ore 10.00. Passeggiata in centro; ritrovo 
ore 12.00 presso la sede di via Costituente per partenza al Castello di Torrechiara (studenti francesi e 
italiani).  La visita al Castello sarà organizzata per due gruppi. Al ritorno, fermata presso il caseificio 
(prevedere due pullman). 
 
Mercoledì 09 novembre. Giornata Franco-Italiana a Mantova. Partenza prevista alle ore 8.00. Visita 
della Città. Al ritorno, tempo permettendo sosta nella bellissima cittadina di Sabbioneta. La visita sarà 
prevista per due gruppi di studenti. 
 
Giovedì 10 novembre. Partenza in pullman ore 6.30 per Toulouse in Piazzale Rondani. 
 
Ricordiamo di munirsi di apparecchio fotografico e taccuino per elaborazione di una relazione finale 
formato da concordare che sarà prodotta da ciascuna classe e scambiato in digitale.  
 
 
 
 
 
 


