
SCUOLA MEDIA BREGANZONA  anno scolastico 2022-2023 

USCITA DI STUDIO OPZIONE FRANCESE DI 3ª 

Scambio linguistico con il Collège de Corsier-sur-Vevey 

lunedì 21 - venerdì 25 novembre 2022 
 

Cari allievi, gentili genitori, 

vi trasmettiamo il programma della nostra settimana di soggiorno a Vevey. 
 

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE 
Ritrovo nell'atrio della stazione FFS alle ore 9:30, partenza alle 10:02. Viaggio via Lucerna/Losanna, 

pranzo al sacco sul treno e arrivo alle 14:35 a Vevey, dove saremo accolti dai corrispondenti vodesi. 

Trasferimento a scuola e attività di benvenuto. Dalle 16:15, tempo libero, cena e serata con i 

corrispondenti/nelle rispettive famiglie di accoglienza. 
 

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 
Ritrovo a scuola con i corrispondenti, attività scolastiche in gruppi misti, compresi giochi e mini 

tornei in palestra (il pomeriggio) fino alle 15:35. In seguito tempo libero con i corrispondenti e la 

sera cena in comune (gentilmente offerta) in pizzeria. 
 

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 
Ritrovo a scuola, attività scolastiche in gruppi misti fino a metà mattina, in seguito escursione tra 

Corsier e la città di Vevey, dove i ragazzi saranno liberi per il pranzo (pic-nic o altro, secondo 

indicazioni delle famiglie) e per il pomeriggio. Cena e serata nelle rispettive famiglie di accoglienza. 
 

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 
Ritrovo a scuola e mattinata dedicata al più illustre abitante di Corsier, 

Charlie Chaplin, con proiezione del film The Kid 

e visita alla sua abitazione diventata il Chaplin's 

World (www.chaplinswolrd.com). 

Il pomeriggio trasferimento al Castello di 

Chillon e al mercatino di Natale di Montreux.  

Cena e serata nelle rispettive famiglie di accoglienza. 
 

VENERDÌ 25 NOVEMBRE 
Ritrovo a scuola con i corrispondenti, ultime attività in comune, poi trasferimento in stazione per la 

partenza da Vevey alle 11:24, viaggio via Losanna/Lucerna, arrivo previsto a Lugano alle 15:58. 

 

Si raccomanda a tutti di avere: 

- il pranzo al sacco per il primo giorno; 

- scarpe e indumenti comodi e adatti alla stagione (il programma prevede anche attività all'aperto); 

- il necessario per le attività scolastiche e lo sport, compresi ev. compiti e materiale per lo studio; 

- la propria eventuale piccola farmacia personale; 

- il necessario per qualche piccolo acquisto personale. 
 

Eventuali necessità particolari (alimentari o altro) per il soggiorno in famiglia vanno concordate in 

anticipo con i rispettivi corrispondenti, se necessario attraverso i docenti. 
 

Per mantenere un contatto con i ragazzi nelle famiglie, proponiamo di creare - eccezionalmente - 

una chat Whatsapp o comunque di disporre dei numeri di telefono cellulare dei ragazzi. 
 

Accompagnatori e contatti: Chiara Regazzoni (079 233 05 40) nella prima parte della settimana e 
Fabrizio Buletti (079 467 80 45) nella seconda. 
 

Grazie a tutti per la collaborazione, cordiali saluti. 
 

Per i docenti accompagnatori 

C.Regazzoni & F.Buletti 


