Erasmus + KA2 (2017-2019)
"Tackling Early School Leaving with a Focus on Inclusion of Minorities"
Activity C1 – “Partecipatory Learning Method: Applying the Circle Technique in multi ethnic
Groups” Meeting

Programma delle attività

dal 3 all' 8 di Maggio 2018
Giovedi, 3 Maggio 2018
14.00
16.00

18.00

09:00
09:30

10:30
11:00-13:00
13:00-14:30
15:00-18:00
18:30

Arrivo a Potenza. Accoglienza a scuola e buffet con gli ospiti e i nostri
alunni ospitanti.
Attività con i nostri studenti – visione di un video sulle bellezze
naturali e sui paesaggi caratteristici della nostra regione.
Incontro con le famiglie ospitanti. Sistemazione degli ospiti nelle
rispettive abitazioni delle famiglie ospitanti.

Venerdi, 4 Maggio 2018
Incontro a scuola di tutti i partecipanti.
Saluti e incontro con la direttrice dell'Ufficio Scolatico della Regione
Basilicata, Dr.ssa D. Infante, con la D.S. del “F.S. Nitti” dr.ssa
Girolamo e con il Sindaco del Comune di Potenza ing. Dario De Luca
Coffee break
Attività del progetto che riguarderanno gli ospiti e i docenti, mentre
gli alunni ospitanti frequenteranno le normali lezioni.
Buffet a scuola, sia per gli ospiti che per gli ospitanti.
Visita guidata ai Laghi di Monticchio (sia per gli ospiti che per gli
ospitanti). Visita al Museo di Storia Naturale di Monticchio.
Arrivo a Potenza e incontro con le famiglie ospitanti per rientrare
nelle rispettive abitazioni

Sabato, 5 Maggio 2018
09:00
Incontro a scuola dei partecipanti
9:30-12:00
Attività degli ospiti e dei docenti
12:00 -13:00 Attività sia degli ospiti che degli ospitanti: attività sportive curate
dai proff. Biscione e Rufino
13:00
Rientro nelle rispettive abitazioni e pomeriggio libero.
Domenica, 6 Maggio 2018
08:30

Incontro di ospiti e ospitanti in Via della Cittadinanza attiva e
partenza del bus per Matera, Capitale Europea della Cultura 2019.
10:00-13:00 Visita guidata dei “Sassi” di Matera.
13:30- 15:00 Pranzo al ristorante “ Cola Cola” in Matera
15:00
Partenza in bus per Castelmezzano
19:00
Arrivo a Potenza – Incontro con le famiglie ospitanti e rientro a casa.

08:30
9:00-12:00
13:00-14:00
14:00-18:30
18:30
20:00

05:20
07:30

Lunedì, 7 maggio 2018
Incontro a scuola
“Giornata contro il bullismo”. Attività di tutti gli studenti, ospitanti e
ospitati.
Buffet a scuola
Visita guidata al centro storico di Potenza.
Rientro a scuola e incontro di saluto con tutte le famiglie ospitanti e
gli ospiti.
Tutti I partecipanti insieme con la Direttrice, dr.ssa Infante e la
Preside, dr.ssa Girolamo consumeranno una cena di saluto,
all'interno della scuola.
Martedì 8 Maggio 2018
Arrivo degli ospiti spagnoli alla stazione dei pullman di viale del
Basento – partenza per Napoli Capodichino alle ore 05:50 Arrivo degli ospiti greci, francesi e portoghesi alla stazione dei
pullman di viale del Basento – partenza per Napoli Capodichino alle
ore 08:00 -

