
PROGRAMMA ATTIVITA’ SETTIMANA  27 Marzo -  03  APRILE
Lycée Blaise Pascal 

Lunedì 27 Marzo       
 Ore  11,30   -  arrivo a Malpensa degli studenti della sezione maroquinerie del liceo Blaise 
                             Pascal di Segrè. Trasferimento in autobus alla scuola di Setificio.
 Ore 12,30    -  arrivo a Como dei nostri ospiti francesi: saluto di benvenuto da parte della 
                             Vicepresidenza
 Ore 13,00   -   pranzo presso la scuola (studenti francesi e studenti 4M2 ospitanti)
 Ore 14,00   -   visita guidata al “Museo didattico della seta”
 Ore 17,00   -   trasferimento presso le famiglie

Docente a disposizione Paolo Fontana

Martedì 28 Marzo
 Ore  08,10   -   arrivo a  Scuola 
 Ore 08,20    -   visita guidata alla scuola di Setificio (solo studenti francesi)
 Ore 10,00    -   partenza da Scuola per Guanzate  (solo studenti francesi)
 Ore 10,30   -    visita guidata alla ditta RATTI  del gruppo MARZOTTO
 Ore 12,30   -    pranzo presso la ditta RATTI
 Ore 13,30    -   partenza da Guanzate  per rientro alla scuola di Setificio 
 Ore 14,00   -    inizio laboratorio di creatività coordinato dallo scultore Benny Posca 
                              (studenti di 4M2 e studenti francesi)
 Ore 17,00   -    rientro in famiglia

Docente a disposizione per visita a ditta Ratti : Elisabetta Casartelli, Paolo Fontana, Flavia Proserpio, Luca Rosso
Docente a disposizione per laboratorio creatività : Petra D’Urso, Flavia  Proserpio, 

Mercoledì 29 Marzo
 Ore  08,10   -   arrivo a  Scuola 
 Ore 08,20    -   partenza da Scuola per Olgiate Comasco (solo studenti francesi)
 Ore 09,00   -    visita guidata alla ditta BRIC’S  
 Ore 11,30   -    partenza da Olgiate Comasco  per rientro alla scuola di Setificio
 Ore 12,30    -   pranzo presso la scuola : “pizzata” organizzata dagli studenti
 Ore 14,00   -    progettazione di un tessuto jacquard presso laboratorio CAD TESSILE
                              (studenti di 4M2 e studenti francesi)
 Ore 17,00   -    rientro in famiglia

Docente a disposizione per visita a ditta Ratti : Elisabetta Casartelli, Paolo Fontana, Flavia Proserpio, Luca Rosso
Docente a disposizione per laboratorio CAD Tessile : Lina Graziano, Paolo Fontana 

Giovedì 30 Marzo
 Ore 08,10   -   arrivo a  Scuola
 Ore 08,20   -   partenza da Scuola per Milano  (studenti di 4M2 e studenti francesi) autobus
 Ore 09,30   -   arrivo a Milano



 Ore 10,00   -   visita al  “SILOS” dello stilista ARMANI  
 Ore 12,00   -   pranzo al sacco (studenti di 4M2 e studenti francesi)
 Ore 12,30   -   giro turistico a piedi del centro di Milano : Piazza Duomo, Palazzo Reale,
                              Galleria, Corso Vittorio Emanuele, Piazza San Babila, via Montenapoleone, via 
                              Manzoni, Piazza Scala, quartiere di Brera, Castello Sforzesco,
 Ore 17,00   -   partenza da Milano in autobus 
 Ore 18,00   -   arrivo a Como e rientro in famiglia                           

Docente a disposizione per visita a Milano : Elisabetta Casartelli, Paolo Fontana, Flavia Proserpio, Domenico 
Minnici,  MariaVittoria Foti,  Rita Lopiano, Luca Rosso

Venerdì 31 Marzo
 Ore 08,10   -   arrivo a  Scuola e suddivisione degli studenti francesi nelle lezioni di 
                             grafica, ideazione e progettazione tessuti e laboratori 
 Ore 10,30   -   incontro con il Dirigente Scolastico (solo studenti francesi)
 Ore 11,15   -   suddivisione degli studenti francesi nelle lezioni di disegno
 Ore 12,10   -   pranzo  presso la scuola autogestito dagli studenti di 4M2
 Ore 14,00   -   conclusione laboratorio di creatività coordinato dallo scultore Benny Posca 
                             (studenti di 4M2 e studenti francesi)
 Ore 17,00   -   rientro in famiglia

Docente referente per il pranzo autogestito : MariaVittoria Foti,  
Docente a disposizione per laboratorio creatività : Petra D’Urso, Flavia  Proserpio, 

N.B. durante la mattinata i docenti francesi del liceo Blaise Pascal saranno impegnati in una 
riunione con i docenti della commissione internazionalizzazione della scuola di Setificio per 
verificare la possibilità di progetti di scambio futuri.
                           
Sabato 01 Aprile

 Ore 08,10   -   arrivo a  Scuola 
 Ore 08,20   -   inizio giro turistico della città di Como guidato dal prof. Luca Rosso: 
                             Como medioevale e Como Razionalista  (solo studenti francesi)                           
 Ore 12,10   -   rientro in famiglia

Sabato 01 Aprile      -  pomeriggio  in famiglia
Domenica 02 Aprile – giornata in famiglia

Lunedì 03 Aprile
 Ore 08,10   -   arrivo a  Scuola 
 Ore 08,20   -   piccola colazione di saluto 
 Ore 09,00   -   partenza in autobus per Malpensa
 Ore 12,10  -    partenza volo di rientro a Segrè


