LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. CURIEL”
Via Durer 14 – 35132 Padova

Tel. 049/612444 Fax 049/612851
Classe 4B
SCAMBIO CULTURALE con il LICEO “Camille Jullian” di Bordeaux

PROGRAMMA
PADOVA, 28 febbraio – 6 marzo 2016

Domenica 28 febbraio

Arrivo – serata in famiglia

Ore 19.30 circa: arrivo in pullman presso il liceo Curiel, accoglienza e trasferimento presso le
famiglie ospitanti (gli studenti e gli insegnanti francesi provengono dall’aeroporto di Milano dove
sono arrivati alle ore 15.55). Pomeriggio e serata in famiglia.

Lunedì 29 febbraio

Al liceo e a Padova

Ore 8.10: Ingresso al liceo e accoglienza, saluto del Dirigente scolastico.
Ore 9.10-10.30: lezione su Venezia e il territorio veneto tenuta dalla prof.ssa Franca Perin, docente
di scienze;
Ore 10.30-11.05: presentazione della città di Padova con illustrazione degli affreschi della
Cappella degli Scrovegni tenuta dal prof. Celotta;
Ore 11.05-11.20 pausa
Ore 11.20-12.15 prosegue la lezione introduttiva del prof. Celotta
Ore 12.15: fine delle lezioni e trasferimento a piedi ai giardini degli Eremitani e pranzo al sacco
Nel pomeriggio: visita alla Cappella Scrovegni (dalle ore 15.00 in due gruppi solo studenti
francesi), alle piazze e al centro storico (alunni francesi e italiani - accompagna il prof. Celotta).
Al termine rientro in famiglia ore 17.00 circa.
Martedì 1° marzo

Trieste (alunni francesi e italiani- accompagna Prof. Celotta)

Ore 7.30 ritrovo presso il liceo e partenza per Verona
Ore 9.30 – Sacrario di Redipuglia
Ore 12.00 - pranzo al sacco a Barcola
Pomeriggio: Visita alla Risiera di San Sabba
Il rientro a Padova è previsto alle ore 19.30

Mercoledì 2 marzo

Padova (accompaga il prof. Celotta)

Ore 8.10: ritrovo al liceo, trasferimento in tram al centro (solo studenti francesi)
Nel corso del mattino ore 9.00 - 11.00: visita guidata al Palazzo del Bo’, al Palazzo della Ragione
Ore 12.15 - Pranzo al sacco: gli studenti italiani raggiungono in centro i corrispondenti
Nel pomeriggio: visita alla Basilica di S. Antonio e al Prato della Valle
Al termine rientro in famiglia ore 17.00 circa.
Giovedì 3 marzo

Venezia (solo alunni francesi - accompagna la prof.ssa Tenin)

Ore 8.00: ritrovo alla stazione ferroviaria (partenza del treno alle ore 8.51)
Ore 9.49: arrivo a Venezia e visita ai più rilevanti luoghi e monumenti della città (Ghetto ebraico,
Arsenale, Piazza e Basilica di S. Marco…)
Ore 14.30: visita guidata al Palazzo ducale: le sale del potere
Ore 17.42 (o 18.12 o 18.42): partenza dalla stazione ferroviaria di Venezia
Ore 18.08 (o 18.38 o 19.08): arrivo alla stazione ferroviaria di Padova
(l’orario di rientro verrà definito e comunicato in giornata sulla base delle condizioni climatiche)
Venerdì 4 marzo

Mattina a scuola – attività nelle classi

Ore 8.10: arrivo a scuola con i corrispondenti – attività nelle classi con frequenza ad alcune lezioni
Pomeriggio: libero in famiglia
Sabato 5 marzo

Villa Pisani a Strà (accompagna il prof. Testolin - solo studenti francesi)

Ore 8.10: ritrovo al liceo. Alle ore 8.30 e partenza in pullman per Villa Pisani. Visita guidata alla
villa e al giardino.
Ore 12.15: arrivo al liceo e rientro in famiglia: pomeriggio libero.
Domenica 6 marzo
Partenza per Bordeaux
Ore 6.00: ritrovo presso il liceo Curiel e partenza in pullman degli studenti e degli insegnanti
francesi per l'aeroporto di Milano.

