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Circolare n.17                                                Gemona del Friuli, 17 settembre 2019 
 

                                      Agli studenti interessati delle 
                                      classi 4Als, 4Clsa e 4Dlsa, 
                                      Alle famiglie 

        
 
 
OGGETTO: Programma scambio con il College “Hagelstein” Sint- Katelijne-Waver (Belgio). 
 
Si comunica il programma e alcune indicazioni utili per l’attività di scambio che avrà luogo dal 22 al 28 
settembre pv.                                    

SCUOLA  OSPITANTE   
College "Hagelstein" Berlaarbaan 229  2860 Sint-Kaatelijne-Waver  tel 0032-15-551979 
www.collegehalgestein.be. La cittadina è nelle  immediate vicinanze  della città  di Mechelen, a 25 
Km da Bruxelles e a 25 Km da Anversa. Mechelen e i suoi dintorni si trovano nel cuore della 
regione belga abitata dalla comunità fiamminga. La lingua utilizzata nello scambio è l'inglese. 
DOCUMENTI  NECESSARI 
Ogni partecipante dovrà portare con sé la carta d'identità o passaporto e la tessera sanitaria 
regionale. 
COMUNICAZIONE 
Gli studenti potranno chiamare l'Italia servendosi di telefoni pubblici (prefisso 0039 seguito dal  
prefisso e numero di telefono) oppure con i propri cellulari se abilitati al servizio internazionale. 
RACCOMANDAZIONI 
Ogni viaggio all'estero richiede necessariamente spirito di adattamento ad altri usi, cibi e 
comportamenti; va affrontato con apertura mentale, capacità di comprensione e volontà di dialogo 
con altri giovani cittadini di un’Europa Unita. E' doveroso richiamare il rispetto degli orari (a 
cominciare dalla partenza prevista per le ore 5.00 di domenica 22/9 dal Piazzale della Stazione di 
Gemona del Friuli), il divieto di consumo di bevande alcoliche e un rientro la sera non oltre le ore 
23.00, data anche l'intensità delle giornate. Il viaggio sarà lungo (16-17 ore) e le fermate saranno 
quelle strettamente necessarie, pertanto è preferibile avere al seguito bevande e cibi sufficienti. 
L'abbigliamento va pensato per una zona con temperature solo leggermente più basse e con una 
frequente piovosità: vestirsi "a cipolla", con giacca a vento e scarpe adatte per climi umidi è la 
scelta adeguata. Non dimenticare gli strumenti idonei ad  un’adeguata documentazione 
dell’esperienza. 
CORTESIA 
Nello spirito dello scambio, consolidato negli anni, per le famiglie ospiti ciascuno studente 
potrebbe portare un piccolo presente simbolico, magari qualcosa  di tipicamente friulano. 

                 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                        Marco Tommasi 

 
 
 Docenti accompagnatori: Roberta Corisello e Rudi Fasiolo (cell.3492854192) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Programma dello scambio con il College “Hagelstein”  Sint-Katelijne-Waver (Belgio).  
 
 
 
Domenica 22 Settembre 2019 

• Ore 5.00     Partenza dal Piazzale della Stazione di Gemona del Friuli 
• Ore 22.00     Arrivo al College Hagelstein  benvenuto da parte delle famiglie      

 
Lunedì 23 settembre  Mechelen     

  8.45 – 9.00   Benvenuto al College Hagelstein 
  9.00 – 10.30    Mechelen in bicicletta 
10.00 – 12.00   Visita del centro storico 
12.00 – 12.45   Pranzo  
12.45 – 15.00   Dossin kazerne, Museo della memoria e centro di documentazione 

                                               sull’olocausto e sui diritti umani      
16.00     Arrivo al College Hagelstein 

 
Martedì 24 settembre   Brugge      

•   7.30    Partenza dal College Hagelstein 
•  10.00    Visita del Museo Gruuthuse 
•  12.30    Pranzo 
•  13.45     Visita dell’antica birreria Halve Maan  
•  17.30    Arrivo al College Hagelstein 

 
Mercoledì 25 settembre     Brussel      

• 8.15    Partenza dal College Hagelstein  
• 10.30 – 11.30     Visita del Parlamento Europeo  
• 12.00 – 13.00   Pranzo 
• 13.00 – 16.00   Visita del Museo Magritte e/o del centro di Brussel 
• 17.30    Arrivo al College Hagelstein 

 
Giovedì 26 settembre   Bokrijk & Limburg      

•   7.30    Partenza dal College Hagelstein 
• 10.00 – 12.00   Gruppo 1: Escursione in bicicletta        

     Gruppo 2: Museo all’aperto di Bokrijk 
• 12.00 – 13.00   Pranzo 
• 13.00 – 15.00   Gruppo 1: Museo all’aperto di Bokrijk       

     Gruppo 2: Escursione in bicicletta  
• 17.30     Arrivo al College Hagelstein 

 
Venerdì 27 settembre   Gent       

• 8.15    Partenza dal College Hagelstein  
• 10.00 – 12.15    Gent: camminata e visita del centro storico  
• 12.15 – 13.15   Pranzo  
• 14.00 – 15.30   Visita del Museo Dr. Guislain  
• 17.30     Arrivo al College Hagelstein 

 
Sabato 28 settembre 

•   8.00    Partenza dal College Hagelstein 
• 24.00       Arrivo a Gemona del Friuli 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


