
 

ISIS di Setificio Paolo Carcano. 

 Como ,Italia 

Scambio culturale internazionale 

con  

Liceo” Blaise Pascal “ 
Segré (France) 

Dal 13 al 20 gennaio 2020 

 

Programma  

 

Lunedì 13 gennaio 

20.23:   Arrivo dei 12 ospiti (2 insegnanti e 10 studenti) alla stazione ferroviaria San Giovanni di Como . 

Benvenuto dalle famiglie ospitanti. 

 Martedì 14 gennaio 

9.00- 10.00:   Evento di benvenuto: discorso ufficiale del dirigente  e degli insegnanti della classe 4m2  (aula 59). 

Presentazione della scuola e di Como da parte degli studenti della 4M2 

10.15 – 12.15: Giro guidato della scuola da parte degli studenti e degli insegnanti 

12.30: Pranzo presso la mensa scolastica  

14.00-16.00:   Giro guidato del centro di Como  (città murata) per gli studenti e gli insegnanti ospiti da parte degli 
studenti della 4M2. 

Dopo le 16.00: Resto della giornata libera  

Cena  presso  le famiglie ospitanti 

Mercoledì 15 gennaio 

9.00-11.00: Visita presso l’azienda Bric’s di Olgiate Comasco -solo per gli ospiti francesi accompagnati dalla prof.ssa 
Roberta Del Romano 

12.30: pranzo presso la mensa della scuola (solo per gli ospiti) 

14.30 -16.00: visita presso il museo della seta (studenti della 4M2 e ospiti); accompagnatori:  insegnanti in orario. 

Cena con le famiglie ospitanti 

 

 

 

 



Giovedì 16 gennaio 

Giornata a Milano : capitale Europea della moda 

8.15: Ritrovo a scuola 

8.30: Partenza per Milano con bus privato (accompagnatore : prof.ssa Rita Lopiano) 

11.00/11.30 -12.30:  visita al museo Armani 

12.30: Pranzo libero 

13.00  to 16.00: Visita della città di Milano (il duomo e la sua piazza, via Montenapoleone, il distretto della moda e 
Palazzo Morando )Visita  guidata dagli insegnante e dagli studenti ospitanti 

16.30: Punto di ritrovo al Castello Sforzesco  

17.30: Rientro a Como 

Cena con le famiglie ospitanti 

Venerdì 17 gennaio 

8.10: Ritrovo a scuola  

8.30-12.30:  Workshop (aula 78): proff: Roberta Del Romano e Paola Mannini 

L’attività  coinvolgerà le materie professionali dei corsi di entrambi le scuole (disegno per tessuti e manifattura di 
pelli). 

12.30-14.00: Pranzo presso la mensa scolastica  

14.00-16.00: Conclusione del Workshop  

19.30-22.00:  conclusione dell’evento con una cena a buffet preparata dai genitori degli studenti e dagli insegnanti 
(Zona bar dell’istituto) 

Sabato 18 gennaio 

8.10: Ritrovo a scuola 

8.30-12-30: Visita  di Villa Olmo e di  Villa Bernasconi (Cernobbio),eventuale visita a Brunate.  

(accompagnatore prof.ssa Francina Chiara)  

Pranzo libero 

Cena con le famiglie ospitanti 

Domenica 19 gennaio 

Le famiglie ospitanti e gli studenti potranno organizzare attività e/o eventuale gite sul territorio 

Lunedì 20 gennaio 

7.36: Partenza degli ospiti dalla stazione ferroviaria San Giovanni di Como 


