
Programma scambio scolastico 2016/2017 

Accoglienza studenti belgi  

Periodo: da domenica 26 marzo a sabato 1 aprile 2017 

Quando Attività previste Orari 
indicativi 

DOMENICA 26 MARZO 2017   
 

Giorno di arrivo 
Arrivo n. 21 studenti belgi + n. 2 insegnanti all’aeroporto di Orio al Serio (tot. 23 
persone) 
Trasferimento alla Rotonda dei Mille; a seguire, ritrovo a scuola per la colazione e 
presentazione del programma previsto per la settimana di permanenza 
Trasferimento degli studenti belgi presso le famiglie ospitanti e delle insegnanti 
presso il B&B 

 
h. 07.50 

h. 08.30/09.00 
 

h. 11.00 

LUNEDI’ 27 MARZO 2017 Giornata dello sport 
Ritrovo a scuola e saluti 
Attività sportive in palestra e/o all’aperto, gestite dalla prof.ssa Marta Stella  
Pranzo al sacco a scuola (in cortile o, in caso di maltempo, nell’area ristoro della 
scuola o in un altro spazio da definire) 
Attività sportiva da definire (possibile passeggiata al Parco dei Colli) 
Rientro e serata in famiglia 

 
h. 08.45 
h. 09.00 
h. 12.30 

 
h. 13.30 
h. 16.30 

MARTEDI’ 28 MARZO 2017 Uscita a Verona e lago di Garda 
Ritrovo c/o la Rotonda dei Mille e partenza per Verona. Visita della città, gestita dai 
ragazzi con la supervisione della prof.ssa Erika Porto 
Trasferimento a Sirmione e pranzo al sacco 
Pomeriggio libero nella zona pedonale di Sirmione 
Partenza per il rientro a Bergamo 
Arrivo c/o la Rotonda dei Mille 
Serata in famiglia 

 
h. 07.30 

 
h. 13.30 

 
 

h. 19.00 
 

MERCOLEDI’ 29 MARZO 2017  Giornata a Bergamo 
Ritrovo a scuola e saluti 
Attività in classe, gestite dai gruppi classe LM e GE 
Gruppo LM: attività/gioco di Storia dell’Arte, gestita dai ragazzi, con la supervisione 
della prof.ssa Erika Porto 
Intervallo 
Gruppo GE: attività/gioco sull’Europa, gestita dai ragazzi, sotto la supervisione della 
prof.ssa Chiara Colombo  
 
Pranzo al sacco a scuola oppure 
in caso di bel tempo, sulle mura di Città Alta 
Trasferimento a piedi in Città Alta e visita della città, gestita dagli studenti di 
4^LM/GE 
Tempo libero in Città Alta 
Ritrovo c/o la scuola per rientro e serata in famiglia 

 
h. 08.45 
h. 09.00 

h. 09.00/10.30 
 
 

h. 10.30/11.00 
h. 11.00/12.30 

 
h. 12.30/13.30 
h. 13.00/14.00 
h. 14.00/16.00 
h. 16.00/17.00 

h. 17.30 

GIOVEDI’ 30 MARZO 2017 Uscita a Milano 
Ritrovo c/o la Rotonda dei Mille e partenza per Milano. Visita della città, gestita dai 
ragazzi con la supervisione della prof.ssa Erika Porto 
Pranzo libero e, a seguire, pomeriggio libero in centro 
Partenza per il rientro a Bergamo 
Arrivo c/o la Rotonda dei Mille 
Serata in famiglia 

 
h. 8.00 

 
h. 13.00/13.30 

 
h. 18.00 

VENERDI’ 31 MARZO 2017 Città bassa e Orio Center 
Ritrovo a Orio Center per momento di svago e shopping 
Pranzo insieme a Orio Center c/o (da definire) 
Rientro in città 
Visita guidata in lingua inglese del centro piacentiniano 
 
Rientro in famiglia 
Ritrovo per festa di saluto a scuola 
Rientro in famiglia 

 
h. 09.00 
h. 12.00 

h. 13.30/14.00 
h. 14.30/17.00 

 
h. 17.00 
h. 19.30 

h. 21.30 max 

SABATO 1 APRILE 2017   Giorno di rientro 
Mattinata libera in famiglia 
Ritrovo all’aeroporto di Orio al Serio per procedure di imbarco  
Partenza del volo di rientro  

 
 

h. 11.00 
h. 14.00 

 


