
PROGETTO "Europe is communicating with people”  
Visita delle insegnanti e degli alunni inglesi della scuola St Bede’s di Weaverham - maggio 2018 
Programma 

Venerdì 18 maggio

h. 11:00 - Arrivo all'aeroporto di Venezia dei ragazzi e insegnanti inglesi e 
trasferimento del gruppo con mezzi privati alla scuola F. Crispi. 

h. 12:30 - Comunicazioni ai genitori e sistemazione in famiglia dei ragazzi 
inglesi. 

Sabato 19 maggio

h.9:00/12:00 - “Friendship Day” al Centro Sportivo “M. Polo”, in  collaborazione 
con l’ A.C. “Vecchie Stelle”. Partecipano ai giochi i ragazzi 
inglesi e gli alunni delle classi quinte. Gli alunni delle altre classi 
sono invitati come spettatori.  

h. 12:00 - Ragazzi inglesi in famiglia. 

Domenica 20 maggio Con le insegnanti visita di località di interesse artistico-culturale.  
Ragazzi inglesi in famiglia.

Lunedì 21 maggio

h. 7:45 - Ritrovo alla stazione ferroviaria. Partenza in treno per Venezia. Visita 
al Museo Guggenheeim.  

               Visita della città. 
h. 17.00 - Ritorno a V. Veneto. 

Martedì 22 maggio

h. 8:00 - Arrivo a scuola dei ragazzi inglesi e delle loro insegnanti. 
h. 8:30/9.30 - Attività nella classe 4^. 
h. 10:00 - Attività di orienteering in collaborazione con il Comando Carabinieri 

Forestale in occasione della Giornata della Biodiversità. 
h.12:00 - Pranzo in mensa. 
h. 14:00/16:00 - Visita al Museo della Battaglia. 
h. 15.00/16.00 Ritorno a scuola. 
h. 20:00 - Cena con le insegnanti inglesi.

Mercoledì 23 maggio

h. 8:00 - Arrivo a scuola dei ragazzi inglesi e delle loro insegnanti. 
h. 8:00/10:00 - Attività in classe 3^. 
h. 10.30/11.30 - Attività in classe 2^. 
h.11.30 - Assemblea. 
h. 12:00 - Pranzo in mensa. 
h. 13:30/16:00 - Attività nelle classi 1^ e 5^. 
h. 15:00/16:00 - Ritorno dei ragazzi in famiglia. 
h.16:15 - Incontro con le insegnanti inglesi per discutere del proseguimento del 

progetto. 
h. 19:00/21:00 - Serata “Disco” presso Laneria (Ex lanificio Cini) con gli ospiti 

inglesi e gli alunni delle classi quarta e quinte. 
h. 21:00 - Cena con le insegnanti inglesi.                  

Giovedì 24 maggio
h. 8:00 - Arrivo a scuola dei ragazzi inglesi e delle loro insegnanti. 
h. 8.30/9:00 - Partenza per l’aeroporto di Venezia con mezzi privati. 
h. 12:00 - Partenza del gruppo per Manchester.


