
                                                                               

Programma del gemellaggio  

Granarolo dell’Emilia- Bagnères de Bigorre -   

15 - 21 aprile 2023 
DATA PROGRAMMA DELLA GIORNATA LUOGO E 

ORARIO DI 

RIENTRO 

Sabato 15 Ore 22 circa. Arrivo e accoglienza della delegazione francese da parte delle 

famiglie italiane, dell’amministrazione comunale e rappresentanti della scuola e 

dei genitori, presso la Sala del Consiglio Comunale (entrata sul retro) e 

sistemazione in famiglia 

 

Domenica 16 Giornata in famiglia  

Ore 19:00 - (FRANCESI, ITALIANI E FAMIGLIE OSPITANTI) Buffet di 

benvenuto presso il “Centro sociale IL PARCO” Via Massarenti 1 a CADRIANO 

(di fianco al Parco) offerto dal Comitato di Gemellaggio, amministrazione 

comunale e Coop Alleanza 3.0 

 

Lunedì 17 Ritrovo a scuola (7:50 e 8:00) 

 (SOLO FRANCESI) partenza in pullman alla scoperta della Città di Bologna. Al 

rientro, breve sosta al parco “Blanche Odin” a Quarto Inferiore. Pranzo da Zia 

Allari. 

(SOLO ITALIANI) partenza da scuola alle 14 con pranzo al sacco, accompagnati 

da due docenti 

(FRANCESI E ITALIANI) ore 14:30 presso la biblioteca “G. Rodari” c/o Borgo 

dei servizi: proiezione del docufilm “da Bologna a Roma in tandem”, esperienza 

ideata e realizzata da L’Arche comunità l’Arcobaleno di Quarto Inferiore.  

Ore 17:00 Via 

Roma 30, davanti 

alla scuola 

Serata in famiglia 

Martedì 18  Ritrovo a scuola: laboratori e attività insieme (ITALIANI E FRANCESI) fino 

alle 13. Merende per tutti. Pranzo al sacco fornito dalla famiglia solo per i 

francesi (Portare scarpe per attività in palestra) 

Pomeriggio: (SOLO FRANCESI) Museo della civiltà contadina a San Marino di 

Bentivoglio 

Ore 17:30 Via 

Roma 30, davanti 

alla scuola  

Serata in famiglia 

Mercoledì 19 Ritrovo a scuola: (SOLO FRANCESI). Viaggio d’istruzione a RAVENNA 

(pranzo al sacco e merende forniti dalle famiglie) 

Ore 17:30 Via 

Roma 30, davanti 

alla scuola - Serata 

in famiglia 

Giovedì 20 Ritrovo a scuola: (SOLO FRANCESI). Viaggio d’istruzione a MANTOVA 

(pranzo al sacco e merende forniti dalle famiglie).  

Ore  20:45 presso la palestrina della scuola Matteucci (si entra dall’ingresso 

principale), “IL GEMELLAGGIO IN-CANTA” sorpresa musicale e canora dei 

ragazzi e delle ragazze italiani e francesi, con l’orchestra delle classi seconde. 

Saluti da parte del Comitato organizzatore e delle autorità 

Ore 17:30 Via 

Roma 30, davanti 

alla scuola 

Serata di saluti a 

scuola dalle 20.45 

c/o palestrina 

scuola 

Venerdì 21 Ritrovo a scuola ore 7:30 

Ore 7:50 partenza della delegazione, baci e abbracci: preparate i fazzoletti, 

qualche lacrima scappa! 

Merende, pranzo e cena al sacco forniti dalle famiglie  

 

 



Informazioni generali: 

• RITROVO al mattino 

-alle ore 7:50 le classi 2 A-2D entrano dal solito varco con gli amici francesi. 

-alle ore 8:00 le classi 2B-2C-2E entrano dal solito varco con gli amici francesi. 

Nell’atrio, i professori francesi raduneranno gli alunni, faranno l’appello e partiranno per l’escursione 

prevista. SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’.  

!!! In caso di ritardo, malattia, imprevisti, avvertire prontamente la prof.ssa Brighetti o chiamare il 

centralino della scuola 

• RIENTRO: sempre in Via Roma, davanti alla scuola, agli orari indicati, approssimativi perché legati 

al traffico. Verrete avvertiti con messaggio whatsapp in caso di cambiamento dell’orario di arrivo. 

Numeri telefonici di riferimento ed e-mail:  

Centralino scuola Matteucci (dalle ore 7:30 alle 16:30): 0516004291 

 

-per l’Associazione del gemellaggio: Maria Rossi Castaldini: cell 3389180494 marycom2012@libero.it  

(Maria può fare da interprete) 

 

-per la Scuola: prof.ssa Brighetti Nicoletta: cell 3381293115 nicoletta.brighetti@icgranarolo.edu.it 

 

-per il comitato dei genitori: Sig.re Desirée Novelli - Enida Dirmishi cggranaroloemilia@gmail.com 

 

PROFESSORI FRANCESI E REFERENTI DELLE FAMIGLIE ITALIANE OSPITANTI 

 

COGNOME NOME 

Professori francesi 

COGNOME e NOME 

ITALIANI OSPITANTI  

Numero di cellulare 

Laffaille David Prof.ssa Brighetti Nicoletta Verranno forniti ai 

diretti interessati  Pujo Gilles Prof. Baranello Fabrizio 

Guibert Thierry  Sig.ri Dannye Zonarelli e 

Brigotti Paolo 

 

MEMBRI DELLA DELEGAZIONE 

COGNOME NOME COGNOME e NOME 

ITALIANI OSPITANTI 

NR TELEFONO 

CELLULARE 

Presidente del comitato del 

gemellaggio  

Danielle Beauchet  

Gamberini Paolo Verranno forniti ai 

diretti interessati 

Ex presidente comitato del 

gemellaggio 

Francis Todaro 

Tonelli Adolfo 

Autista 1   

Autista 2   
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