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OGGETTO:  Gemellaggio Barberino di Mugello - Betton.  

Programma delle iniziative di accoglienza del gruppo di studenti di Betton. 

 

 

Il Comune di Barberino di Mugello, nell’ambito delle iniziative previste per il 2019 con la Città gemellata di 

Betton (Bretagna, Francia), ha programmato un soggiorno di giovani studenti provenienti dalla Bretagna,  nei 

giorni 6-12 aprile. 

L’Istituto Comprensivo di Barberino di Mugello parteciperà attivamente a questa importante iniziativa, 

organizzando l’incontro degli studenti francesi con i nostri alunni il giorno 8 aprile 2019. 

 

Programma: 

 

ore 9,00 – 10,00  A la découverte de Barberino di Mugello: proiezione del video di presentazione 

della città realizzato dalla classe 3A ;   
 

ore 10,00 – 11,00  Briser la glace: giochi di conoscenza organizzati da alcuni studenti della 3A e della 

3B;  
 

ore 11,00 – 12,00  Laboratoire de Musique  condotto dal Prof. Toccafondi con la collaborazione dei 

ragazzi della 3C; 

  Laboratoire des Arts gestito dalla Prof.ssa Dreoni e dalla Prof.ssa Del Panta, insieme 

agli studenti della 3E.  
 

ore 12,00 – 13,00  Chasse au trésor et activités sportives, coordinate dal Prof. Salvatore Febbraio e 

dalla Prof.ssa Claudia Megli, insieme agli studenti della 3D. 
 

ore 13,00   Buffet preparato dalle Prof.sse Bartolucci, Pazzagli e offerto dagli insegnanti 

e dalla scuola.  
 

La nostra scuola, attraverso la partecipazione attiva al progetto, si fa promotrice di una riforma del pensiero, 

coltivando al suo interno una pedagogia del dialogo, indirizzata alla costruzione di un percorso di crescita 

interculturale e interpersonale.   

Lo scambio mira a incentivare lo sviluppo di uno spirito critico capace di leggere la complessità del mondo, a 

favorire il senso di cittadinanza europea, di cooperazione e di solidarietà. 

Per i nostri studenti si tratta, pertanto, di una straordinaria opportunità  volta  alla conoscenza dell’altro e al 

potenziamento delle competenze linguistiche. 

 

Si precisa che l’iniziativa in oggetto non interferisce con le Prove Invalsi stabilite. 

 

            La Referente del progetto                                                                              Il Dirigente Scolastico 

               Prof.ssa  Serena Cinque                                                                                Prof. Giuseppe Tito 
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