
 

 

Circolare 24 Montalcino, lì 23 gennaio 2017  

ai Docenti Liceo Linguistico 

Sede 

 

 

Oggetto: scambio classe III con liceo francese 1 – 7 febbraio 2017  

Con la presente si comunica agli insegnanti del Liceo Linguistico che gli studenti della classe III del 

Liceo Linguistico saranno coinvolti nell’accoglienza degli studenti francesi del liceo Choiseul di Tours. Per 

questo motivo le attività curricolari previste per la classe potrebbero subire delle variazioni in funzione del 

calendario allegato alla presente.  

Cordialmente 

il Dirigente Scolastico 

(Prof. Alfredo Stefanelli) 

 

 

  



 

 

Programma di accoglienza alunni francesi  1-7 Febbraio 

 

1° Giorno - mercoledì 1 febbraio  

Arrivo alla risalita di Pescaia alle ore 19,00 del gruppo francese, accoglienza dei corrispondenti del Bandini, arrivo alle 20,30 

circa a Montalcino ed accoglienza del Lambruschini. Sistemazione nelle famiglie (cena e pernottamento). 

2° Giorno - Giovedì 2 febbraio  

Appuntamento 8,30 per tutti gli alunni della III classe unitamente ai corrispondenti francesi alla Fortezza. Inizio della visita 

guidata della città di Montalcino a cura degli allievi della III che in due distinti gruppi, in lingua francese esporranno la storia di 

Montalcino (Fortezza, Museo, Duomo, Chiesa, Centro storico). Alle ore 12,00 i soli ragazzi francesi, con il loro bus si 

ricongiungeranno agli allievi del Bandini di Siena. Ritorno a Montalcino di soli ragazzi intorno alle ore 17,00.  

3° Giorno – Venerdì 3 febbraio  

Visita di Collodi e di Pistoia del solo gruppo Francese: partenza da Montalcino alle ore 8,00 e alle 9,00 dal Bandini (pranzo 

al sacco fornito dalle famiglie italiane). Rientro del gruppo francese alle ore 18,00 e visita del museo della contrada dell’Istrice, 

a seguito cena in società (15 euro circa da offrire al proprio corrispondente). Gli alunni del Bandini raggiungono i loro 

corrispondenti alle ore 18,00 e quelli del Lambruschini si recano, sempre per le 18,00 autonomamente a Siena. Il rientro è previsto 

con partenza da Siena alle ore 21,30 con autobus francese per gli alunni del Lambruschini e dei loro corrispondenti.  

Giorni 4-5 -  Sabato, Domenica  

Le famiglie italiane si organizzano autonomamente secondo le loro abitudini e la loro disponibilità di tempo, per favorire la 

socializzazione e la conoscenza del territorio.  

6° Giorno- Lunedi 6 febbraio   

Visita degli alunni del Bandini e del Lambruschini con i loro corrispondenti alla città di Arezzo. Partenza dalla risalita di 

Pescaia degli alunni del Bandini con autobus privato (seguirà circolare per il pagamento del solo alunno italiano) alle ore 8,00. 

Arrivo a Montalcino alle ore 9,00 e salita degli alunni del Lambruschini. Arrivo ad Arezzo ore 11,00 e visita della Cappella 

Bacci in 3 gruppi (Affreschi Piero della Francesca).  Pranzo al sacco offerto dalle famiglie italiane. Visita libera del centro, 

cattedrale, shopping. Partenza da Arezzo alle ore 16,00, rientro prima a Montalcino, poi a Siena in fine pomeriggio.  

7° Giorno – Martedì 7 febbraio 

Partenza degli alunni francesi da Montalcino alle ore 8,00 e saluti alle famiglie del Lambruschini.                          Visita del 

gruppo francese del centro città, cattedrale, museo civico. Pranzo al sacco offerto dalle famiglie italiane (gli alunni del Bandini 

potranno raggiungere i loro corrispondenti nel pomeriggio per i saluti). Partenza del gruppo francese alle ore 18,00.               

 


