“Tous dans le meme bateau”
Mobilità in Italia 08/14 aprile 2018
Programma
08 aprile (domenica)
Arrivo a Bosa di tutti i partecipanti intorno alle ore 19.00 e sistemazione degli alunni c/o le famiglie
e dei docenti nel B&B.

09 aprile (lunedì)
Mattina
Ore 9.00 accoglienza a scuola e incontro con il Dirigente Scolastico, saluto del sindaco e dell’ass.re
alla Pubblica Istruzione
Visita nelle classi. Lezione con la nutrizionista dott.ssa Alessandra Falchi
Lezione CLIL in classe per i ragazzi
Pranzo: in famiglia per i ragazzi / in ristorante per i proff.
Pomeriggio
Ore 15.30 accoglienza al circolo canottieri G. Sannio e presentazione attività della settimana
Allenamento in palestra, remoergometri e barca
Cena: libera per i docenti, i ragazzi rientrano c/o le famiglie ospitanti

10 aprile (martedì)
Mattina
Ore 9.00 visita della città di Bosa alla scoperta dei monumenti principali + escursione in battello
sul fiume Temo. Gli studenti italiani presenteranno in inglese/francese le bellezze della cittadina.
Ore 13.30 pranzo a scuola per insegnanti e alunni
Pomeriggio
Ore 15.30 allenamento canottaggio al circolo
Cena: libera per i ragazzi c/o le famiglie ospitanti, pizza tra proff. e allenatori
11 aprile (mercoledì)
Escursione intera giornata:
Ore 8.00: escursione a Porto Conte (Alghero) all’interno dell’oasi faunistica “Le Prigionette”
sino alla falesia di Cala Barca. 4Km A/R 2h circa. Lungo il sentiero, che si snoda tra la macchia
mediterranea e la fascia pinetata, nell’antico tracciato percorso dai detenuti del Tramariglio, non è
infrequente l’incontro con gli animali selvatici presenti, quali asinelli, cavallini, daini e
l’avvistamento di grifoni e falchi pellegrini. Visita al villaggio nuragico Palmavera.
Pranzo: “Al Dieci” ristorante per alunni e docenti
Pomeriggio: passeggiata alla scoperta della città catalana di Alghero

Cena: libera per docenti e alunni

12 aprile (giovedì)
Mattina:
Ore 8.30 laboratorio/lavorazione pane, pasta, formaggio presso un’azienda agricola di Montresta.
Passeggiata tra i boschi. Merenda offerta e pranzo al sacco.
Rientro nel pomeriggio (h 15.00)
Pomeriggio
Ore 16.00 allenamenti al circolo o giochi di gruppo in spiaggia
Cena c/o le famiglie ospitanti per i ragazzi. Cena tipica sarda per docenti e allenatori.

13 aprile (venerdì)
Mattina:
Ore 8.30 lezione in classe per gli alunni e riunione referenti progetto E+
Pranzo: a scuola per docenti e alunni o pic nic in spiaggia
Pomeriggio: Serata Erasmus+
Ore 15:00 Competizione finale a squadre sul fiume Temo
Proiezione dei video di presentazione dei Paesi partecipanti al progetto e premiazione logo
Saluti e ringraziamenti delle autorità locali
Canti e balli in costume
Cena a buffet per tutti offerta dai genitori degli alunni e dai professori.

14 aprile (sabato)
Mattina:
Ore 6.00 rientro dei partners ERASMUS+ in Francia
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