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Comunic.  n. 49/ L                 
Gent.me famiglie ed alunni 

PROGETTO ERASMUS+ KA1 I.R.I.S. 2017 2018 
 

OGGETTO:  INFORMAZIONI FORMAZIONE A CASTIONE 
Con la presente siamo a comunicare informazioni relative alla formazione stanziale a Castione della Presolana come 
previsto dal progetto. Il ritrovo è presso il Grand Hotel Presolana, via Santuario, 35 -  Castione della Presolana.  

Il check-in in hotel deve essere effettuato entro le ore 10.30. I ragazzi dovranno presentarsi muniti di documento di 
identità valido.   

Per i ragazzi di Bergamo e provincia che ne hanno fatto richiesta, il pullman privato partirà  alle ore 8.15 dalla stazione 
delle autolinee di Bergamo (si fermerà nello spazio adiacente alle pensiline). E' necessario arrivare qualche minuto 
prima dell'orario fissato per la partenza. Si raccomanda la massima puntualità. Lungo il tragitto per Castione, il pullman 
effettuerà una fermata presso il parcheggio ASL di Albino per consentire agli studenti dell'ISIS Romero di salire. 
Accompagnano  i ragazzi la prof.ssa Crippa e la prof.ssa Garavaglia e i docenti accompagnatori che ne abbiano fatto 
richiesta: per la nostra scuola il docente accompagnatore è il prof. Marcello Magoni che seguirà anche alcuni studenti 
del Natta. 

Il rientro alle proprie abitazioni è previsto per il giorno 23/03 alle ore 17.30 c.a. da Castione. Il punto di incontro è lo 
stesso dell'andata. Per i ragazzi ASLI che si fermeranno solo fino al 22/03, il rientro alle proprie abitazioni è autonomo. 

Si consiglia un abbigliamento a strati, data l'alta probabilità di nevicate proprio in quei giorni e in generale il clima di 
Castione è piuttosto freddo. 

Per lo svolgimento delle attività formative è necessario l'uso degli strumenti informatici, pertanto gli studenti dovranno 
portare il PC o l'IPad. 

La sera del 22/03 avrà luogo la serata di gala. Si richiede un abbigliamento consono alla situazione, per le ragazze 
sarebbe meglio l'abito lungo o un abito elegante. Anche per i ragazzi è richiesto un abbigliamento formale. 

In allegato il nutrito programma delle attività nelle quali saranno coinvolti gli studenti. 

All'arrivo gli studenti dovranno presentarsi alla reception dell'Hotel per il check-in, muniti di documento di identità.  

Sarebbe opportuno portare un PC portatile o un IPad/Tablet, almeno uno ogni due, per svolgere le attività di project 
work che vi verranno assegnate.  

Le attività termineranno il giorno 23 marzo alle ore 17.30.  

L’esperienza è sempre risultata molto apprezzata dagli studenti che vi hanno preso parte negli anni passati, permette un 
confronto costruttivo con giovani provenienti da altre realtà educative e dà la possibilità di conoscere già i ragazzi con 
cui si condividerà l’esperienza all’estero. 

Confidiamo che, comprendendo la rilevanza dell’iniziativa, sappiate adottare il comportamento e l’atteggiamento 
consoni per garantire una piena riuscita dell’esperienza. 

Un caro saluto e i nostri  migliori auguri. 

Bergamo,  14 marzo 2018 

         Il docente referente         Il Coordinatore delle attività didattiche 
        Prof. Stefano Asperti                                         Prof. Domenico Gualandris 
 
 

Compilare e riportare entro lunedì 19 marzo 2018  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Autorizzazione per la partecipazione alla formazione per i progetti ERASMUS+ KA1 I.R.I.S. 2017 2018 

I…sottoscritt …………………………………………………………………………..…………………………………………………..…………………… 
 
genitore/i  dell'alunno ………….…………………………………………………………………………………. 
 

 Autorizza la partecipazione alla formazione stanziale a Castione 

 

Bergamo ……………………………     (firma) ……………………………………………………
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SETTIMANA DELLA FORMAZIONE CASTIONE DELLA PRESOLANA 
20-23 MARZO 2018 

 
Martedi 20 Marzo 2018 

 Ore 9.00 – 10.30 
Arrivo  e registrazione partecipanti presso i rispettivi Hotel 
Trasferimento presso le Sale conferenza dell'Hotel Presolana dove si svolgeranno le attività formative.  

 Ore 10.30 
Saluti delle autorità locali 
Apertura dei lavori 

 Ore 11.00 
Formazione gruppi di lavoro omogenei per destinazione  e assegnazione tematica  formativa da sviluppare in gruppo 

 Ore 11.15   Attività di Formazione informatica per gruppi 
Prof. Antonio Mascello - ITC B.Belotti  
Primo gruppo (i nominativi degli studenti verranno comunicati al momento)   
Ore 11.15 Inizio attività colloqui in lingua tedesca 
Dr. Adrian Lewerken – Goethe Institut Milano: Secondo gruppo  
Inizio attività lavoro di gruppo: Terzo gruppo 

 Ore 12.30-14.00 
 Pausa pranzo 

 Ore 14.00  Ripresa delle attività 
Formazione informatica-  secondo gruppo 
Proseguimento attività verifica linguistica in tedesco  
Lavoro di gruppo 

 Ore 15.30 
Formazione informatica-  terzo gruppo 
proseguimento verifica linguistica tedesco 
proseguimento lavoro di gruppo 

 Ore 18.00 
 Rientro in Hotel 

 Ore 19.30 -21.00  
Cena in Hotel 

 Ore  21.30  
 Attività di socializzazione tra gruppi omogenei per destinazione e proseguimento lavori di gruppo 
 
Mercoledi'  21 Marzo 2018 

 Ore  8.00  
Colazione e  trasferimento in bus  alle sale conferenza Grand Hotel  Presolana 

 Ore  9.00 
Proseguimento lavoro di gruppo 
Incontro degli studenti in partenza per la Spagna con il partner spagnolo dott. Arturo Periañez e avvio accertamento 
linguistico spagnolo 
Proseguimento accertamento linguistico tedesco 
Proseguimento lavoro di gruppo 

 Ore 10.30  Pausa 

 Ore 11.00 
Proseguimento lavoro di gruppo 
Proseguimento accertamento linguistico spagnolo 
Proseguimento accertamento linguistico tedesco 

 Ore 12.30-14.00 Pausa pranzo 

 Ore 14.00 
Prof.ssa Enrica Garavaglia  
Test di verifica formazione on line 

 Ore 15.00 Intervento del Dott. Bruno Ferri – Banca della Bergamasca 
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 Ore 16.00 Pausa 

 Ore  16.30 
Intervento  del Prof. Mario Motto – Fondazione Scienze della Vita 

 Ore 17.00 
Proseguimento lavori di gruppo 
Colloquio con i formatori per eventuali chiarimenti su lavori di gruppo 

 Ore 18.30 
Rientro in albergo 

 Ore 19.30-21.00 
Cena 

 Ore 21.00 
Attività di socializzazione tra gruppi omogenei per destinazione 
Proseguimento lavori di gruppo 
 
Giovedì  22 Marzo 2018 

 Ore 8.00 
Colazione e  arrivo aule conferenze Grand Hotel Presolana 

 Ore 9.00 – 12.30 
Dott.ssa Nadine Salmon-  Incontro studenti in partenza per l'Inghilterra e  verifica lingua  inglese 
Proseguimento accertamento linguistico spagnolo 
Proseguimento lavoro di gruppo 

 Ore 12.30- 14.30  Pausa pranzo 

 Ore  14.30 
Intervento dott. Seligardi – Unione Industriali Reggio Emilia 

 Ore 15.15 
Intervento dott. Alessandro Urru – Gruppo Mythos 

 Ore 16.00 Pausa 

 Ore 16.30 
Intervento  Funzionario UBI Banca 

 Ore  17.00 
Prof.ssa  Garavaglia – accertamento formazione on line economia aziendale 
Prof.ssa Crippa –  accertamento piattaforma OLS  e documentazione di stage  

 Ore 18.30 
Rientro in albergo  

 Ore  21.00 
partenza per Grand hotel Presolana 

 ore 21.30 a seguire 
Serata di gala con presentazione alle autorità degli studenti Erasmus 
 
Venerdì 23 Marzo 

 Ore 8.00 
Colazione e partenza per sala conferenze  Grand Hotel Presolana 

 Ore 9.00 – 11.00 
Proseguimento lavoro di gruppo con il supporto docenti formatori 

 Ore 11.00 Pausa 

 Ore 11.30 
Intervento dott.ssa Roberta Beltrami - Radici S.P.A 

 Ore 12.30-14.00  Pranzo 

 Ore 14.00 
Intervento dott. Roberto Iannotta – Hotel Milano 

 Ore 15.00  
Intervento Dr. Andrea Arrigoni - SCAME  SpA 

 Ore 16.00 
Intervento  Prof.ssa Garavaglia- indicazioni stage all'estero  

 Ore 17.00 Indicazioni finali, conclusione lavori e rientro 


