RENTRÉE 2021/2022
giovedì 2 settembre 2021
Ore 08.45 Rentrée alunni della scuola primaria (FS e interni)

Ore 08.55 Rentrée alunni del Collège
ALUNNI del COLLEGE FRANCESE SPECIALE
 ore 8.55 Il professor Chiais accoglierà gli studenti di FS all’ingresso del Liceo
(Loge) e li accompagnerà nell’aula 317 (aula della Sezione Italiana).
 ore 11 Un insegnante della sezione raggiungerà gli studenti FS nell’aula 317 e
li accompagnerà a mensa alle 11.45 (Pranzo* fino alle 12.30 circa).
Il pranzo sarà garantito agli alunni FS di Collège e agli alunni di 6ème e 5ème
 ore 12.40 Il professor “Principal” di ogni classe di FS recupererà gli
studenti.
 dalle 13.30 alle 14.20 Gli studenti di 6ème FS e 5 FS raggiungeranno la loro
classe di insegnamento nazionale italiano (EN) nell’aula 317, poi
riprenderanno l’insegnamento francese fino alle 16.10.
dalle 15.20 alle 16.10 Gli studenti di 4ème e 3ème FS raggiungeranno la loro
classe d’insegnamento nazionale italiano (EN) nell’aula 317.

ALUNNI del COLLEGE (NON FS)
 08.55 – 16.10 Gli alunni di 6ème et 5ème seguiranno un orario adattato al primo
giorno di scuola.
 14.25 – 17.05 Gli alunni di 4ème et 3ème seguiranno un orario adattato al
primo giorno di scuola.
Gli alunni avranno lezioni sia con gli insegnanti della parte francese che con gli
insegnanti di EN.
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venerdì 3 settembre 2021
Rentrée degli alunni del LICEO
Tutti gli alunni del collège non avranno lezione il 3 settembre!
Nuovi alunni di 2nde (che non erano al collège internazionale, cioè gli ex 3ème
del collège LHG).
 Dalle 10.30 alle 12.30: visita del liceo e accoglienza da parte della sezione
nazionale (RDV alle 10.30 davanti all’edificio principale del Liceo).
 12.35 -13.30 PRANZO
 13.30 Accoglienza degli alunni da parte dell’amministrazione francese, direttori
di Sezione, CPE, professori principali delle classi di 2nde all’AGORA
 dalle 14.25 alle 16.10 TUTTI gli alunni di 2nde e 1ère sono accolti dal
Professeur Principal.
Alunni di Terminale
dalle 8.55 alle 16.10 accoglienza secondo un orario adattato per permettere di
recuperare i manuali scolastici e per fare la foto.
Lunedi 6 settembre 2021
Alunni del collège e del liceo: orario definitivo per tutti

Mercoledì 8 settembre 2021
Rentrée degli alunni esterni della scuola elementare e dell’infanzia

COLLEGE LES HAUTS GRILLETS
RENTREE SETTEMBRE 2021 :
6ème Venerdì 3 Settembre 2021 dalle 9 alle 13
5ème Giovedì 2 Settembre 2021 dalle 14 alle 17
4ème Giovedì 2 Settembre 2021 dalle 10.30 alle 13
3ème Giovedì 2 Settembre 2021 dalle 9 alle 11.30.
Gli alunni di 6ème saranno accolti dal loro professor principale. Tra le 12 e le 13 tutte
le classi di 6ème mangeranno alla mensa del collège (anche se gli alunni non sono
demi-pensionnaires).
I genitori sono i benvenuti alle 9 insieme agli alunni ma non potranno restare dopo
che i professori principali delle classi avranno accolto gli studenti.
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