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La scuola partner francese 

La scuola è frequentata da 140 alunni, 
divisi in sette classi, dalla prima alla 
quarta. I bambini iniziano la scuola 
primaria a sette anni (un anno più tardi 
che da noi) e la finiscono a 11. 
Le lezioni iniziano alle 8,30 e termina-
no alle 12,30, da lunedì a venerdì. Il 
martedì e il venerdì c’è lezione anche 
dalle 14,30 alle 16,30. A scuola non 
c’è mensa, i bambini devono andare a 
pranzo a casa propria. 

Alcune classi sono ad indirizzo musi-
cale, in queste classi gli alunni fre-
quentano anche la scuola di musica 
della città, per un pomeriggio alla 
settimana. Queste classi fanno spet-
tacoli per le famiglie, aperti  anche al 
pubblico, in diverse occasioni duran-
te l’anno. 
La scuola in Francia è laica, non ci 
sono lezioni di religione. In ogni clas-
se si studia l’inglese per un’ora e 
mezzo alla settimana.  
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Cos’è LLP - Comenius  
Il  programma Lifelong Learning, istituito 

dal Parlamento Europeo nel 2006, ha co-

me obiettivo generale quello di contribui-

re, attraverso l'apprendimento permanen-

te, allo sviluppo della Comunità Europea 

quale società avanzata basata sulla 

conoscenza (Strategia di Lisbona).  

Del programma LLP fa parte l’azione Co-

menius, che riguarda in particolare la 

scuola e si propone di promuovere scam-

bi e attività di cooperazione tra allievi e 

docenti dei vari stati europei. 

Tra i suoi obiettivi specifici si trovano: 

- lo sviluppo della conoscenza e della 

comprensione della diversità culturale e 

linguistica  

- lo sviluppo personale dei giovani e la 

promozione della cittadinanza europea 

attiva 

- l'apprendimento delle lingue straniere 

moderne  

- la promozione dell’uso nuove tecnologie 

in campo educativo. 

 

Maggiori informazioni su  

www.programmallp.it  

Il nostro progetto 
Il nostro istituto è coinvolto da 

quest’anno in un nuovo progetto euro-

peo di partenariato scolastico: 

“Chant’Europe” che verrà portato avanti 

per due anni scolastici e al quale aderi-

scono scuole di cinque diverse nazioni 

europee. Il progetto si propone di valo-

rizzare e condividere il patrimonio cul-

turale musicale dei paesi partner, fino 

alla realizzazione di un repertorio co-

mune di canzoni (cinque per ogni pae-

se). Ogni scuola partner, oltre a pre-

sentare le proprie canzoni, si impegne-

rà a conoscere e imparare  anche quel-

le dei partner. I canti proposti potranno 

essere di  vario genere, comunque ap-

partenenti al patrimonio culturale nazio-

nale. 

La comunicazione e la collaborazione 

tra le scuole sarà realizzata attraverso 

le nuove tecnologie: internet, posta 

elettronica, forum, blog, videochiamate. 

 
Maggiori informazioni sul sito della 
scuola  www.scuolerignanoincisa.it 
seguendo il percorso Documentazione  
- Progetti europei  - Progetto Comenius 



 
Le scuole coinvolte 

 
FRANCIA: Scuola elementare Jean Moulin -  Moulins  

POLONIA: Szkola Podstawowa nr 92 - Danzica 

ROMANIA: Scuola secondaria Scoala gimnaziala nr 24 - Timisoara 

TURCHIA: Scuola primaria Ozel karsiyaka piri reis okullari – Smirne 

ITALIA: Istituto comprensivo Rignano - Incisa 

Scuola primaria Rignano: tutte le classi  

Scuola primaria Incisa: tutte le classi  

Scuola secondaria Rignano: classe 2a C 

Scuola secondaria Incisa: classi 2 a B e 3 a B          

Il primo incontro di progetto in Francia 
 

Dal 27 Novembre al primo Dicembre 2013 una 
delegazione di insegnanti del nostro istituto ha 
partecipato al primo incontro di progetto che si è 
tenuto a Moulins, in Francia.  
Le delegazioni delle varie scuole hanno potuto 
così visitare la scuola francese e il territorio circo-
stante, conoscere i colleghi delle altre nazioni 
coinvolte nel progetto, presentare le proprie scuo-
le e progettare l’attività futura. 
Gli insegnanti di ogni nazione hanno incontrato 
anche le classi della scuola francese e hanno col-
to l’occasione per entrare nel vivo dell’argomento 
del progetto insegnando ai bambini una canzone 
nella propria lingua.  
 

La scuola partner francese 

E’ una scuola pubblica, si chiama Jean Moulin 
dal nome di un eroe della Resistenza francese.  
Si trova a Moulins sur Allier,  comune francese di 
20.000 abitanti circa, capoluogo del dipartimento 
dell'Allier, nella regione dell'Alvernia. Dista circa 

180 km da Lio-
ne, 300 da Pari-
gi e 60 dalla cit-
tà termale di 
Vichy. Il nome 
della città, Mou-
lins, vuol dire 
“mulino” e l’Allier  
è il fiume che la attraversa. 
 
 

La scuola Carmen Arias 

La cattedrale 

Il centro storico 

La torre 
dell’orologio 

Il fiume Allier 


