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IMPERIA. Un importante scambio culturale in atto nell'anno scolastico corrente tra due classi del 
Liceo Amoretti di Imperia: la 3 B dove il francese è insegnato dalla collega Pierangela Frontero, 
la 3 A dove insegna la docente e responsabile del Progetto,  Elena Orsini, ed un gruppo di 36 
alunni del Lycée Jacques Prévert di Longjumeau (Francia, dipartimento Essonne, nella periferia 
sud di Parigi) che studiano l’italiano grazie alla collega professoressa Célia Yahia.  

“Un impegno che è testimonianza di una direzione didattica, di cui è preside Giuliana Paladini e 
dei suoi docenti – spiega Elena Orsini - di una volontà di apertura, collaborazione ed 
europeismo”. 

Il gruppo di alunni francesi verrà in visita tra l’altro ad Imperia nella settimana tra il 5 e l’11 
febbraio 2011. In particolare si segnala l’incontro con il Sindaco e con l’assessore Ranise che avrà 
luogo nella Sala Consiliare del Municipio di Imperia il martedì 8 febbraio dopo le ore 12. 

Gli alunni francesi saranno ospitati dalle famiglie dei nostri alunni. Le 3 docenti francesi saranno 
ospitate dalle insegnanti del nostro liceo che poi andranno in Francia. 

“Il nostro gruppo partirà alla volta di Longjumeau con la sottoscritta e le colleghe Pierangela 
Frontero ed Angela Topazio, - conclude la Signora Orsini - il 30 marzo 2011 e tornerà ad Imperia 
il 5 aprile 2011”. Le modalità della settimana francese saranno le stesse di quella italiana. 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA AMORETTI – PRÉVERT  

SABATO 5 febbraio 
Arrivo del gruppo a Imperia verso le 12,00/12,30 
Accoglienza in Aula Magna con un rinfresco preparato e offerto dalle Famiglie.  Attività  
socializzanti (karaoke…) 
15,00 Visita del parco e della Villa Grock    Rientro in famiglia 
DOMENICA 6 febbraio  
Giornata in famiglia 
LUNEDI 7 febbraio  
Solo alunni FRANCESI: Accoglienza a scuola e saluto della Preside in Aula Magna. 
Distribuzione dépliants su Imperia; programma e orario lezioni 
ore 9,30: trasferimento in via Garessio per la visita al Museo dell’Olivo, all’azienda Fratelli Carli e 
allo spaccio aziendale (visite previste dalle 10,00) 
Pranzo al sacco in largo Ghiglia insieme ai nostri ragazzi dopo le 13,00. 
Trasferimento a Porto Maurizio per visitare il Duomo e fare la caccia al tesoro al Parasio. Visita al 
quartiere del Parasio. 
Rientro in famiglia. 
MARTEDI 8 febbraio  
Lezioni a scuola fino all’intervallo. Poi tutti gli alunni coinvolti nello scambio si recano in 
municipio dal sindaco per il suo saluto e il rinfresco offerto da lui 
Pomeriggio libero. 
Serata al Bowling di Diano Marina con pizzata. 
MERCOLEDI 9 febbr.  
Lezioni a scuola fino all’intervallo 
Per i Francesi: Calata Cuneo e il porto di Oneglia.  Il mercato.  La Biblioteca. Pranzo al sacco 
aspettando che i compagni escano alle 14,00. 
Trasferimento in stazione per recarsi ad Alassio (partenza 14h37, arrivo 14h58. Visita della città e 
shopping. Rientro a Imperia con partenza alle 18,37 (arrivo a Oneglia alle 19,11). 
GIOVEDI 10 febbraio  
Giornata trascorsa a Genova. Partenza da piazza Dante alle 7h45. 
Visite all’Acquario, alla Biosfera. Pranzo al sacco. 
I vicoli. La cattedrale di San Lorenzo. Porta Soprana e la casa di Colombo. Piazza De Ferrari. Via 
Garibaldi. Shopping in via XX Settembre. 
Partenza da Genova alle 17h30/18h00. Arrivo a Oneglia ore 19h30. 
VENERDI 11 febbraio  
Attività didattiche per i ragazzi Francesi in Aula Magna con le loro insegnanti. 
Ore 10h00: Commiato della Preside, con gli alunni italiani presenti per il saluto di arrivederci e 
merenda. 
Partenza per la Francia dei Francesi 
 


