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Oggetto: Attività progetto EduChange
Nell’ambito del progetto EduChange, l’Istituto ospiterà una studentessa universitaria proveniente dalla Russia,
Anastasia, che dal 3 febbraio al 14 marzo sarà ospitata da quattro famiglie nei Comuni di Ubiale e Sedrina.
Le attività laboratoriali realizzate in lingua inglese riguarderanno i seguenti temi: la sostenibilità ambientale, l’acqua,
il riciclo, la vita sulla terra, la vita degli animali, il sistema scolastico russo.
Le attività saranno svolte secondo il calendario di seguito riportato:


Dal giorno 4 al giorno 6 febbraio SCUOLA PRIMARIA UBIALE con uscita didattica il giorno 6 febbraio alle
miniere di Dossena (dalle ore 8.00 alle ore 16.00)



Il giorno 7 febbraio SCUOLA DELL’INFANZIA SEDRINA con uscita didattica alla Fattoria di Pratomano
(dalle ore 10.00 alle ore 12.00)



Dal giorno 10 al giorno 21 febbraio SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA SEDRINA con uscite sul territorio
nei giorni 12 febbraio con la scuola primaria (4ª-5ª ora) e 18 febbraio con la scuola secondaria (3ª-4ª-5ª
ora)



Il giorno 26 febbraio SCUOLA SECONDARIA BREMBILLA con uscita al Cineteatro Oratorio di Brembilla
per assistere a spettacolo teatrale (dalle ore 11.00 alle ore 13.00)



Giorni 27 e 28 febbraio, 3 marzo SCUOLA PRIMARIA LAXOLO con uscita didattica alla piazzola ecologica
(dalle ore 11.00 alle ore 13.00)



Dal giorno 2 al giorno 13 marzo SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA BREMBILLA con uscite didattiche
nei giorni 6 marzo a San Pellegrino Terme, 9 marzo presso la Biblioteca di Val Brembilla, 12 marzo al Casinò
di San Pellegrino Terme con la scuola primaria

Le uscite verranno confermate direttamente agli alunni interessati. Il programma delle attività didattiche verrà
dettato agli alunni in ogni plesso.
Alcuni interventi didattici potrebbero venire meno in seguito alla partecipazione di Anastasia ad incontri di formazione
a Milano.
La Dirigente ringrazia le famiglie ospitanti che volontariamente e con entusiasmo si sono adoperati ad
ospitare Anastasia.

(Avviso da dettare agli alunni interessati e da pubblicare sul sito)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maristella CARROZZO)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993

