


Ecco la nostra città



Saint-Maximin-
la-Sainte-Baume 
è una città del
sud della
Francia, in 
Provenza.



Informazioni sulla città
A Saint-Maximin ci sono 17,644 abitanti.

Il mercoledì c'è il mercato la 
mattina e anche il sabato.

A Saint-Maximin c’è un 
evento annuo :
la festa medievale.



La Basilica di Saint-Maximin
La basilica costruita dal 1295 
al 1532 è di stile gotico.
È famosa perché dentro ci 
sono le reliquie di Maria 
Maddalena, il suo cranio.



Ecco la nostra scuola



Le scuole
Ci sono 12 scuole tra le quali 2 scuole medie pubbliche e una scuola
media privata.

La nostra scuola media si chiama Henri Matisse, ci sono il preside che
si chiama il signor Rousset e la vicepreside che si chiama la signora
Beaufils.
Ci sono anche due CPE (conseillères principales d’éducation) che si
chiamano la signora Degiovanni e la signora Bertino. Si occupano degli
alunni, dei loro problemi, della disciplina, dei consigli di classe. Parlano
con i professori, il preside e la vicepreside e gestiscono i bidelli.
L’infermiera si chiama la signora Sénéchal quando noi siamo malati, lei
si occupa di noi, e anche quando non stiamo bene .
La nostra professoressa d’italiano si chiama la signora Valentinelli.



Qualche foto



Il Preside, la Vicepreside e le CPE

La signora Degiovanni

La signora Bertino

Il signor Rousset

La signora Monereau-
Beaufils



La classe d’italiano 

Siamo 15 studenti. Ci sono 11 ragazze e 4 ragazzi. Ci sono 6 studenti provenienti
dalla 4*7 sono in classe « media » e 9 studenti provenienti dalla 4*6 sono in 
classe « arte ». 
La professoressa è simpatica , prende il tempo di spiegare agli studenti . Ci fa dei 
quiz a sorpresa su 5.
Nella nostra classe d’italiano ci sono manifesti (divieti, cose da non fare in classe, 
carte italiane...) una bandiera d'Italia e un dipinto della Gioconda. I nostri banchi
sono in coppia. Le finestre sono a sinistra. 
Come attività, facciamo quizlet e plickers.
L’atmosfera della classe è calma.
Per la routine di classe iniziamo con l’appello e diciamo la data in italiano. 
L'aula è la n°206 al primo piano. 

Abbiamo 4 anni di scuola media e facciamo 3 anni d’italiano. 





L’aula 206
(aula d’italiano prima del Covid...)  



Orario

Dal lunedì al venerdì noi andiamo alla scuola media, tranne il mercoledì.
Il lunedì andiamo a scuola dalle 9 alle 16.

Il martedì andiamo a scuola dalle 8 alle 16.
Il mercoledì andiamo a scuola dalle 8 alle 12.

Il giovedì andiamo a scuola dalle 9 alle 17.
E venerdì andiamo a scuola dalle 8 alle 15, una volta su due.
Noi andiamo alla mensa alle 11 e alle 12 una volta su due.

E gli intervalli sono alle 10 e alle 15.
Noi abbiamo diverse vacanze a Ottobre, a Dicembre

(per Natale), a Febbraio, a Aprile e a Maggio e durante 15 giorni e a 
luglio, durante 61 giorni.



Buon natale a 
tutti !



Fonti delle immagini :

• https://www.la-provence-verte.net

• http://www.lepetitplacide.org/2017/10/l-etonnante-reconstitution-
du-visage-de-marie-madeleine.html

• http://www.dronestagr.am/basilique-sainte-marie-madeleine-de-
saint-maximin-la-sainte-baume-francia/

• I nostri alunni : Gabin, Rafaël, Kim, Cécile e la prof. Valentinelli


