Images and notes for Biodiversity
(Erasmus+ K2)

DOMENICA 25 Ottobre
14.15 incontro all’aeroporto (arrivi) per le famiglie che ospitano gli studenti catalani.
Accoglienza e presentazione presso la sala conferenze del nuovo padiglione “Norma”.

LUNEDI’ 26

Ore 8,15 tutti a scuola
Riunione delle tre classi e degli alunni catalani in aula magna, per le presentazioni e il

saluto della Dirigente Scolastica
Ore 9,00 ogni classe andrà nella propria aula. Gli studenti catalani, invece, saranno accolti
nelle classi, dopo aver visitato la scuola. Una volta in aula ogni gruppo classe presenterà la
propria città ai compagni catalani, attraverso i lavori multimediali realizzati con gli insegnanti di
Arte e di Lettere
 Ore 11,00 ricreazione di benvenuto in sala riunione, a seguire attività di socializzazione in
palestra e cortile
Pomeriggio libero

MARTEDI’ 27

 Ore 8,15 a scuola.

Con la metropolitana, visita del duomo, del comune (saluto del
sindaco), dei Mercati Storici e del teatro greco-romano. Ritorno a scuola alle 13,15/

Pomeriggio visita del Castello Ursino e della bottega di marionettistica
MERCOLEDI’28

Ore 8,15 a scuola
Ore 8,30 visita del Museo dello Sbarco

dei f.lli Napoli

Ore 11,30 gli alunni e le alunne, a scuola divisi in gruppi, si preparano per l’escursione
sull’Etna

Ore 14,00 I musicisti provano per il concerto di venerdì
Pomeriggio visita del centro storico: barocco e Monastero dei Benedettini
GIOVEDI’ 29

Ore 8,00 partenza da piazzale Sanzio per l’escursione sull’Etna e museo vulcanologico. Gli
alunni e le alunne saranno divisi in due gruppi : pullman A e pullman B.

Pullman A : visita della sede dell’Ente Parco dell’Etna ed escursione ai Crateri Silvestri con
guida e geologo dell’Ente Parco

Pullman B: escursione con partenza da Piano Vetore lungo il sentiero natura di Monte Nero
degli zappini con guida e dirigente dell’Ispettorato regionale delle Foreste, visita del giardino
botanico Nuova Gussonea

 Ore 13,30 circa pranzo presso il Museo Vulcanologico di Nicolosi , che sarà visitato nel
primo pomeriggio

Ore 17,00 circa ritorno a Piazzale Sanzio
VENERDI’ 30

Ore 8,15 a scuola : Lavori di gruppo sulle emozioni destate dalle escursioni sull’Etna
Prove per l’orchestra
Ore 17,30 concerto della nostra orchestra, arricchita dal contributo degli studenti musicisti
catalani, presso l’Aula Magna della nostra scuola.

SABATO 31

Ore 8,15 a scuola: Lavoro per gruppi sul materiale prodotto durante le escursioni
Ore 11,15 ricreazione in cortile e saluti
Pomeriggio libero
DOMENICA 1 Novembre

Ore 12,45 appuntamento in aeroporto per la partenza degli ospiti

