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Scuola Secondaria di 1° grado di San Ginesio e Sant’Angelo in Pontano

PROGETTO ERASMUS+ 2019/2022

25 - 30 APRILE 2022
LUNEDI’ 25 APRILE
Ore 19.30 circa arrivo di alunni e insegnanti della Croazia, Macedonia del Nord e Spagna
Sistemazione degli insegnanti in albergo
Sistemazione degli alunni nelle famiglie
MARTEDI’ 26 APRILE
- Ore 8.00: accoglienza e visita della scuola secondaria di 1° grado di San Ginesio.
- Ore 8.30: presentazione e proiezione dei video legati al progetto “Back to Nature”
realizzati dalle scuole partner.
- Ore 9.15: visita della scuola primaria e dell’infanzia di San Ginesio.
- Ore 9.40: breakfast.
- Ore 10.00: festa di benvenuto presso il chiostro di Sant’Agostino di San Ginesio con la
partecipazione dei bambini e alunni della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di
San Ginesio e Sant’Angelo in Pontano e del coro “Minincanto”.
--Visita della mostra sulle erbe aromatiche e officinali realizzata dagli alunni della Scuola
Secondaria di 1° grado di San Ginesio e Sant’Angelo in Pontano.
- Ore 11.00: incontro con il Sindaco di San Ginesio presso la sala consiliare.
- Ore 11.15 – 13.00: visita del paese con le miniguide delle classi III A/B.
- Ore 13.00: pranzo al sacco al Pincio (classi II + alunni stranieri).
- Ore 13.30: partenza per Montemonaco con le classi II A/B/C.
- Ore 14.30: arrivo a Montemonaco (Escursione della Sibilla con guida; visita del Museo
della Sibilla; visita di Montemonaco).
- Ore 18.30: partenza per San Ginesio.
- Ore 19.30: rientro in famiglia.
- Ore 20.30: cena insegnanti presso il ristorante “Paracallà”.
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“BACK TO NATURE”

MERCOLEDI’ 27 APRILE

GIOVEDI’ 28 APRILE
- Ore 8.00: partenza per le GROTTE DI FRASASSI (alunni stranieri e classi III A/B/C).
-Ore 9.30: arrivo a Genga e shopping.
- Ore 10.30/10.40: visita delle Grotte di Frasassi.
- Ore 12.30: pranzo al sacco.
- Ore 13.00: partenza per Ancona.
- Ore 14.30: visita di Ancona.
- Ore 17.00: partenza e breve visita di Sirolo.
- Ore 19.30/20.00: rientro nelle famiglie.
- Cena libera.
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- Ore 8.00: accoglienza e visita della scuola secondaria, primaria e dell’infanzia di
Sant’Angelo in Pontano.
- Ore 9.00: breakfast.
- Ore 9.15: incontro con Sindaca di Sant’Angelo presso la Sala Consiliare.
- Ore 9.30: visita del paese con miniguide della classe III C.
- Ore 11.00: partenza per Montalto di Cessapalombo (alunni stranieri e classi IA/B/C).
- Ore 11.30: visita del Museo della Farfalla di Cessapalombo e ricerca delle erbe
spontanee ed officinali presenti che rappresentano l’etnobotanica del territorio.
- Ore 13:00: laboratorio di trasformazione delle erbe raccolte e dei prodotti,
autopreparazione di una pizza; pranzo sensoriale guidato dall’UNIMC con degustazione
di pizza gourmet con prodotti tipici del territorio.
- Ore 15:00:
CASTRUM MONTIS ALTI: escursione a piedi e laboratorio all'aria aperta; passeggiata
all’antico castello medioevale di Montalto; conoscenza della storia attraverso un gioco a
squadre animato da personaggi che rievocano quei luoghi fra arti mestieri e aneddoti.
“IL MESTIERE DEL CARBONAIO” dimostrazione, laboratorio e passeggiata breve; visita
alla carbonaia, un carbonaio spiegherà come si realizza il carbone vegetale che ancora
oggi è un prodotto molto apprezzato, ma è un mestiere in via di estinzione; conoscenza
dei legni, degli arnesi e delle varie tecniche di produzione.
- Ore 18.00: rientro a San Ginesio e Sant’Angelo in Pontano.
- Ore 20.15: cena alunni e insegnanti presso il Duepuntozero ristopub – Mirage di Passo
San Ginesio. Prenotazione al numero 3495592498.
- Ore 21.15: serata presso la Sala Mirage di Passo San Ginesio con intrattenimento
musicale, musica folcloristica e la partecipazione dei Corpi Bandistici di San Ginesio e
Sant’Angelo in Pontano.

VENERDI’ 29

SABATO 30 APRILE
Ore 7.30: partenza per gli alunni e insegnanti croati.
Il programma potrebbe subire variazioni sulla base di questioni organizzative o di mal
tempo.
Distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Arianna Simonetti
(Firma autografa omessa da indicazione a
mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 del
D.lgs. n.39/93)
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- Ore 8.15-10.30: laboratorio di cosmesi con la Sig.ra Laura Serafini per le classi III e
alunni stranieri (realizzazione di una crema mani con piante officinali);
- torneo di pallavolo/calcetto e tiro con l’arco per le classi I e II (portare sacca da
ginnastica con maglia e scarpette di ricambio)
- Ore 10.30 - 12.30: torneo di pallavolo/calcetto e tiro con l’arco per le classi terze e
alunni stranieri (portare sacca da ginnastica con maglia e scarpette di ricambio).
- Ore 12.30: consegna di gadget e attestati di partecipazione agli alunni e insegnanti
stranieri.
- Ore 13.20: pranzo a mensa per gli insegnanti croati, spagnoli e macedoni e per gli
alunni spagnoli e macedoni, rientro nelle famiglie per gli alunni croati.
- Ore 14.00: partenza per gli alunni ed insegnanti macedoni
- Ore 15.30: partenza per insegnanti e alunni spagnoli, pomeriggio e sera liberi per gli
insegnanti e alunni croati.

