Programma Scambio Culturale con il Liceo J. Attila di Budapest 15-20 marzo 2019 (fase accoglienza
a Vicenza)

Venerdì 15/03 : Arrivo ospiti ungheresi nel pomeriggio indicativamente tra le 16 e le 17.
Accoglienza a scuola, formazione abbinamenti e sistemazione nelle varie famiglie.
Sabato 16/03: ore 8:30 gli alunni del Boscardin (giustificati come fuori aula) e i loro ospiti si
presentano puntuali a scuola). Mattina a scuola divisa tra laboratori e torneo pallavolo a rotazione
tra due gruppi da trenta vedi circolare n. 391. Buffet a scuola.
Pomeriggio : passeggiata tutti insieme fino al Teatro Olimpico per visita al teatro. Segue visita del
centro città. Rientro in famiglia.
Domenica 17/03 : Ritrovo in stazione per le ore 9:45 I ragazzi ungheresi vanno al Lago di Garda e
a Sirmione per visitare la Rocca Scaligera (visita prenotata per le ore 11:30) Nel caso i nostri
alunni lo desiderino possono recarsi autonomamente a Sirmione con le loro famiglie.
Pomeriggio: ritrovo sempre in zona stazione nel tardo pomeriggio, circa verso le 16.30/17 per
ricongiungersi con gli ospiti e rientrare in famiglia.
Lunedì 18/03 : Tutti a scuola per le h. 7:40. Gli alunni del Boscardin fanno regolarmente lezione,
mentre i ragazzi ungheresi vanno a Venezia.
Pomeriggio : i nostri alunni aspettano il rientro degli ospiti da Venezia ( circa per le h. 16 ) per poi
rientrare in famiglia.
Martedì 19/03 : Tutti a scuola per le h. 7:40. I nostri fanno regolarmente lezione, i ragazzi
ungheresi vanno a Verona. Alle ore 13:20 (uscita giustificata come presenza fuori aula) ritrovo in
ingresso per gli alunni del Boscardin che, in pullman, e accompagnati dalle docenti coinvolte nello
scambio, si recheranno alla Fondazione Bisazza di Montecchio Maggiore dove ci aspettano gli
ospiti ungheresi per una visita guidata/laboratorio. Rientro in città, tempo libero e ritrovo alle h.
19:30 per una pizza tutti insieme presso il locale Mamma Mia via Generale Medici, 74
Tel : 0444 924848.
Mercoledì 20 /03: Tutti a scuola per le h. 7:40. Partenza degli ospiti.
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