


2020-1-IT02-KA229-079814_1 LET’S HELP OUR EARTH LIVE LONGER-
Program of 1ST MOBILITY IN ITALY- from 02/05/2022 to 06/05/2022

ORARIO PROGRAMMA Costo e note

Lunedì 02/05

09:00-11:00
Presentazioni delle scuole (partner) tramite power point, presentazione google o riprese
video
PAUSA CAFFÈ

11:00-13:00 Saluti delle principali autorità locali; concerto di apertura della Junior band

13:00 pranzo insieme a Bardolino (partner alunni e insegnanti + insegnanti italiani)

pomeriggio tempo libero a Bardolino

cena libera

Martedì 03/05

08:30-10:00

Gli alunni partner partecipano a lezioni che avranno come argomento principale il riciclaggio
Visita alla scuola
----------------------
nel frattempo: incontro tra i coordinatori

10:00-12:00 workshop con Progetto Quid Avesa (gruppo riutilizzo del tessuto per creare marchi di moda)

12:00-14:00 pranzo al sacco (a scuola o al parco)
Con la collaborazione delle
famiglie degli alunni di Bardolino

14:00-19:00 Visitare i luoghi del Lago di Garda - crociera in battello sul Lago di Garda offerta dal Comune di Bardolino

Cena in famiglia per i ragazzi; Famiglie per ragazzi;



mercoledì 04/05

08:30-10:00

10:00-10:30

Studenti partner partecipano alle lezioni + incontro tra coordinatori (2a parte)

Coffee break - 10:45 partenza per Calmasino -

11.00-12:15
Visita alla scuola primaria di Calmasino, la prima “scuola verde” in Italia.
Accoglienza dei bambini
Uno degli architetti illustrerà il progetto di costruzione della bioedilizia

12:30-14:00
Rientro in campeggio
Pranzo - preparazione alla visita della città

Pranzo al sacco preparato dalle
famiglie

14:00-19:00
14:00 partenza per VERONA
- Visita alla città -

I.C. Bardolino

19:30 cena in famiglia per i ragazzi famiglie per ragazzi

Giovedì 05/05

08:30-10:30 Incontro con enti locali e ONG
Pausa caffè

10 :30 - 12.30 Laboratorio di riciclo; Workshop

Pranzo libero.

15:30-16:30 Evento culturale (Suonerà l'orchestra scolastica Lazise)

Tempo libero a Bardolino

19:00
Cena tipica al Ristorante “Germano” (docenti + alunni)
Passeggiata lungolago

15 euro a persona

Venerdì 06/05

8:30-10:00 Presentazione risultati workshop e buone pratiche di vita per un mondo sostenibile



coffee break

10:30-12:30 Cerimonia

12:30 Buffet pranzo Offerto da Italia

Tempo libero e partenze


