
ASSOCIATION EUROPEENNE DES ENSEIGNANTS 
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Sezione Italiana – Regione della Lombardia 
 

 
AL PRESIDE PROF. DANIELE LAURENTE DI BIASIO 

ALLA VICEPRESIDE PROF.ESSA ANNALISA SORCE, 
ALLA PROF.ESSA DANIELA MONTORIO 

DELL’IPS “E. FALK” DI SESTO SAN GIOVANNI 
 
Oggetto: progetto didattico di formazione europea, con visita a Strasburgo al Palazzo «Louise Weiss», sede del 
Parlamento Europeo, durante la sessione plenaria del mese di novembre 2022. Possibile visita all’Ambasciata Italiana 
a Berna, il terzo giorno prima del ritorno a casa, oppure in alternativa visita a Friburgo e Sciaffusa. 
 
L’AEDE, che dal 1956 lavora (ormai in circa 30 Stati) per la dimensione europea dell’apprendimento e dell’insegnamento, ringrazia il 
Preside DANIELE LAURENTE  DI BIASIO, la Vicepreside ANNALISA SORCE, la Prof.ssa DANIELA MONTORIO, che hanno dimostrato 
interesse per il nostro progetto di formazione europea. Esso è stato preparato, d’intesa con vari organismi istituzionali europei, tra 
cui l’Ufficio del Parlamento Europeo, nelle rispettive sedi di Bruxelles, Strasburgo e Milano. 
 
Se ne indicano qui di seguito gli aspetti più importanti: 
1 – Corso di preparazione: per noi è essenziale, data la nostra formazione pedagogica. Esso sarà tenuto, possibilmente, 
nei locali dell’IPS FALK, in Via Balilla 50 – Sesto San Giovanni, in data e ora da destinare, preferibilmente tramite webinar. 
A tutti potrà essere distribuito gratuitamente materiale divulgativo, fornito ufficialmente dal Parlamento Europeo e 
dalla Commissione Europea. 
2 – La Ditta d’Autonoleggio, che fornisce i pullman G.T., è di riconosciuta serietà e professionalità. L’Autista è persona 
esperta ed affidabile. Si è esclusa dal programma la presenza di due Autisti. 
3 – Ospiterà il Gruppo un Hotel indicato dal nostro Tour Operator, ad esempio l’l’IBIS a tre stelle a Colmar Est di 
Horbourg Wihr, oppure l’Hotel Les Rives de la Fecht a Ingersheim. La sistemazione per gli Studenti è in camere multiple, 
fornite di servizi privati e TV. La colazione e il pernottamento sono in hotel, la cena può svolgersi in un ristorante 
convenzionato. L’eventuale tassa di soggiorno vale per tutti, compresi i Docenti e dovrà essere pagata sul posto. I 
Docenti andranno in camere singole, salvo diversa richiesta. 
Si ricorda che gli Alberghi in Francia sono soliti chiedere ai Gruppi Studenteschi una cauzione di circa 15 / 20 euro, 
che sarà versata all’inizio del soggiorno e restituita, se tutto va bene, alla fine. Gli albergatori vogliono così tutelarsi da 
eventuali danneggiamenti procurati dagli Studenti e dal disturbo che essi potrebbero arrecare agli altri Ospiti nelle ore 
notturne o di riposo, oltre che da comportamenti potenzialmente pericolosi, imprudenti o irresponsabili. La 
competenza per la raccolta e la gestione della cauzione spetta esclusivamente ai Docenti Accompagnatori, mentre 
l’AEDE ne è assolutamente estranea. I Gestori dell’Hotel sono persone serie; ma, a scanso d’eventuali malintesi, è bene 
controllare tutto all’arrivo. 
4 – La partenza dallo spazio antistante all’IPS FALK di Sesto San Giovanni, in Via Barilla 50, è prevista per le 6.30 di 
martedì 22 o mercoledì 23 novembre 2022. Ora di ritrovo: 6.15. Il ritorno a Sesto San Giovanni è previsto per le 22.00 - 
23.00 circa di giovedì 24 o venerdì 25 novembre 2022.   
 
5 –Il programma del viaggio prevede, salvo cambiamenti decisi prima della partenza o durante l’itinerario e salvo cause 
di forza maggiore: 
 
***MARTEDI’ 22 o MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE 2022: partenza da Sesto San Giovanni, sosta in Svizzera prima del 
Gottardo ed arrivo in Francia a Colmar. Pranzo libero. Visita libera della Città, che possiede ricche collezioni d’arte ed 
è fornita di pregevole e pittoresco assetto urbano, posto sotto il patrocinio dell’UNESCO. Nella Collegiata di San 
Martino, che è la Cattedrale, si può leggere una scritta trilingue (greco, latino, ebraico). In un Convento domenicano del 
1200 è collocato l’interessantissimo Museo di Unterlinden (costo ridotto a testa di 8,00 EURO) con il Polittico di 
Isenheim con Crocifissione di Grünenwald (1510 circa), ed il Dossale di Jean d’Orlier (fine ‘400). Passeggiata fino alla 
Petite Venise, una zona della Città con vari corsi d’acqua. Se c’è tempo, possibile visita del caratteristico borgo di 
Riquewihr, lungo la Strada Alsaziana dei Vini. Arrivo in Hotel, cena e pernottamento.  

 



***MERCOLEDI’ 23 o GIOVEDI’ 24  NOVEMBRE 2022: Colazione in Albergo. Partenza per Strasburgo. La visita 
al Palazzo “Louise Weiss”, sede del Parlamento europeo si svolgerà in orario da definire, con partecipazione 
all’interno dell’emiciclo ai lavori parlamentari   e con Conferenza Illustrativa. Pranzo libero. Nelle ore disponibili, la 
visita della Città può avvenire in autonomia, sotto la guida dei rispettivi Docenti. Dapprima si potrà fare un Tour Fluviale 
sul Bateau Mouche (costo scontato di circa 11,00 euro a testa) ed assistere nella Cattedrale al funzionamento 
dell’Orologio Astronomico (1,50 euro a testa, con ingresso alle 12.00). Sono da vedere: il Centro storico, con Piazza 
Kléber e Piazza Gutenberg; Piazza della Cattedrale e la Cattedrale di Notre-Dame, con l’esterno in pietra arenaria rosa 
dei Vosgi e ricco interno, abbellito da arazzi e varie opere d’arte; il “Pont du Corbeau”, sul fiume Ill, da cui un tempo si 
gettavano i condannati a morte; il pittoresco Quartiere Finkwiller, in cui si snoda il Quai della “Petite France”, che 
termina nei “Ponts Couverts”, con fortificazioni fluviali e con passerella panoramica; il Porto Fluviale, alla confluenza 
dell’Ill con il Reno. Dopo la visita al Parlamento, si andrà al ristorante e poi si tornerà in Hotel. Cena e pernottamento 
nelle camere riservate.  

NOTA.  A Strasburgo, nel Palais d’Europe, ha sede il Consiglio d’Europa o Europa dei 46 (la Russia ne è stata espulsa 
da pochi mesi, a seguito dell’aggressione all’Ucraina). Il Consiglio d’Europa è diretto da un Segretario Generale, 
coadiuvato da un Vicesegretario e da un Comitato dei Ministri. L’Identità europea e la difesa e la promozione dei Diritti 
dell’Uomo sono alla base dell’azione del Consiglio d’Europa, accanto al quale opera anche la CEDU o Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo.     
 
***GIOVEDI’ 24 o VENERDI’ 25 NOVEMBRE 2020: Colazione in Hotel e partenza per FREIBURG IM BREISGAU, la 
più affascinante città della Germania sudoccidentale; si trova nella Regione del Baden-Württenberg ed è capoluogo 
della Brisgovia; è adagiata tra le pendici della Foresta Nera e la pianura renana. Risente degli influssi culturali della vicina 
Francia e Svizzera. È sede di un’antica e prestigiosa Università, fondata nel 1457. È sede arcivescovile. Il dominio degli 
Asburgo, dal 1368 al 1805, ha contribuito a conferire alla città la fisionomia di una piccola capitale, animata ed 
aristocratica, con vita dal ritmo lento e grande vivibilità. La parte più caratteristica è racchiusa all’interno del Ring o 
Circonvallazione. Vi si trovano: la Münster o Cattedrale, miracolosamente scampata al bombardamento da parte della 
britannica RAF (Royal Air Force) del 27 novembre 1944 durante la seconda guerra mondiale, mentre tutt’intorno erano 
sparse macerie. È dedicata alla Beata Vergine ed uno dei più importanti edifici gotici della Germania. La Torre 
Ottagonale, alta 116 metri quanto è lunga la Chiesa, è arricchita su otto lati da polifore e da una raffinatissima guglia a 
traforo. Importantissime e significative le sculture colorate dell’Atrio. All’interno si trovano molte opere d’arte e 
spettacolare è l’armonia delle proporzioni. La Piazza della Cattedrale “Münsterplatz” è stata fedelmente ricostruita 
dopo le distruzioni della guerra. Vi sorgono numerosi palazzi, tra cui la rossa ”Kaufhaus” e la “Haus zum Ritter”, già sede 
arcivescovile fino al 1958, oltre che la “Weinzigerhaus”, di stile rococò, del 1761. In Piazza della Cattedrale ci sono 
spesso bancarelle, che offrono a prezzi convenientissimi ai cittadini ed ai turisti merci varie (frutta e verdura, panini, 
giocattoli, vestiti, souvenir, ecc.). A trenta chilometri a nord di Friburgo funziona da Pasqua od ottobre l’Euro-Park, 
costruito secondo il modello dei grandi parchi di divertimento di stile americano. 
In Svizzera, se le condizioni meteorologiche lo consentiranno, dopo l’attraversamento in Germania della Foresta 
Nera o Schwartzwald, si potranno visitare le Cascate di Sciaffusa o Schaffhausen, fuori di città presso il confine 
tedesco. Le Cascate del Reno o Rheinfall rappresentano forse il più suggestivo fenomeno naturale svizzero e sono mèta 
di turismo internazionale: l’acqua del fiume precipita per 15-20 metri, su un fronte di circa 150 metri di lunghezza, 
mentre la gran massa d’acqua è divisa da tre spuntoni di roccia, il più alto dei quali è raggiungibile con battello nella 
bella stagione. Dalla riva destra del fiume, più attrezzata, si gode la visione panoramica complessiva (e gratuita) del 
fenomeno, mentre dalla parte della riva sinistra si può scendere giù (a pagamento) in terrazzini di vario livello, fin quasi 
a toccare le acque che scorrono vorticosamente, spumeggiando a distanza ravvicinata. Pranzo e cena liberi. 
 
6 – La quota individuale, che tiene in considerazione le esigenze delle famiglie espresse dai Docenti 
accompagnatori, è  di 230,00 - duecentotrenta euro per 116 paganti e comprende esclusivamente il viaggio 
d’andata e ritorno, in pullman Milano-Sesto San Giovanni-Colmar- (eventuale Riquewihr) -sede dell’hotel-Strasburgo-
sede dell’hotel-Berna-Sesto San Giovanni-Milano (oppure, in seconda ipotesi per il terzo giorno: sede dell’hotel – 
Friburgo-Sciaffusa-Milano-Sesto San Giovanni) e le due mezze pensioni in Hotel (cena, pernottamento, colazione). Per i 
dieci Docenti Accompagnatori e per i due Autisti sono previste le gratuità in camera singola, salvo diversa richiesta.  
Si fa notare che l’Ufficio Visite del Parlamento europeo non ha ancora deciso se ospitarci mercoledì 23 novembre o 
giovedì 24 novembre 2022. 
Si può aggiungere l’Assicurazione antiCovid, per medico nonstop, per furto bagaglio, etc. del costo di 9 euro a testa. 
Sono escluse tutte le altre cose, in particolare: i pranzi, le bevande ai pasti, gli ingressi ai Musei, le assicurazioni per 
furto bagagli, per infortunio e medico non stop, il giro sul Bateau Mouche, l’entrata per la visita all’Orologio 
Astronomico, ecc. ecc. Gli Studenti devono essere forniti dell’assicurazione per l’infortunio e la responsabilità civile, di 



cui sono abitualmente provviste tutte le Scuole della Regione Lombardia. Ciascuno deve essere in possesso della Carta 
d’Identità, valida per l’espatrio. È consigliabile portare con sé anche la tessera sanitaria. 
 
7 – Si esprime a tutti l’auspicio che il presente progetto raggiunga in pieno gli obiettivi formativi prefissati, compresa la 
soddisfazione dei partecipanti. A conclusione sarà fornito a tutti, su richiesta, l’Attestato di partecipazione nominativo, 
valutabile dagli Organi Collegiali dell’Istituto per il credito formativo. L’AEDE infatti è stata accreditata presso il MIUR ed 
è stata riconosciuta quale soggetto qualificato per la formazione del personale della Scuola, ai sensi del D.M. n. 177 / 
2000 e della Direttiva n. 90 del 2003. 
 
Milano, 11 ottobre 2022                                                                                                               
 
Preside Enzo Percesepe 
AEDE della Lombardia 
 
 


