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Comenius Project “FUTURE COMES WITH ICT”: Meeting Agenda 

 
Dal 6 al 10 Ottobre prossimi, la nostra scuola ospiterà il Meeting del Progetto Comenius “Future 

comes with ICT”. Questo progetto vede direttamente coinvolte le classi 4IA-4TA e 4IB, prevedendo di 
conseguenza un cambio dell’orario scolastico e della relativa occupazione delle aule. 

 
L’agenda del meeting è qui sotto riportata.  

 
Martedì 7 Ottobre 
1^ - 2^ ora In Aula Multimediale, benvenuto del 

Dirigente, prof. A.Bettinelli, alle 
delegazioni. Visita alla scuola. 

Lezione regolare  
per la 4IA-4TA e la 4IB. 

3^ ora Ritrovo in aula Multimediale e presentazione del programma del meeting 
Suddivisione delle due classi e degli studenti stranieri: 4IA-4TA in AMM e 4IB in LAB2S 

4^ - 5 ^ ora Italy : “School & ICT”   
France : “Environment”  

Norway : “ICT survey results” 

In LI5  
Docenti stranieri, Proff.ii Milanesi, Pamiro: 
“Analisi dello stato del progetto” 

Nel 
pomeriggio 

Per tutti gli studenti coinvolti  
“Caccia al tesoro in Crema” 

Per gli insegnanti ospiti 
biciclettata nel circondario cremasco 

Ore 18.00 Ritrovo in Piazza Duomo e visita al Duomo. 
Incontro con il Sindaco, dott.sa Stefania Bonaldi presso il palazzo comunale. 

Ore 19.00 Rientro nelle famiglie ospitanti. 
 
Mercoledì 8 Ottobre 
1^ - 2 ^ ora 4IA-4TA (in AMM) 

Produzione di video tutorial 
4IB (in LAB2S) 
“Tecnologia e didattica” –prof. M.Spagnolo 

3^ ora Produzione di videotutorial 
4^ ora 4IA-4TA (in AMM)  

“Tecnologia e didattica” -prof. M.Spagnolo 

4IB (in LAB2S) 
Produzione di videotutorial 

Ore 12.05 Per tutti gli studenti ospitanti e le delegazioni straniere  
uscita anticipata e pausa pranzo 

Ore 13.30 Per tutti gli studenti ospitanti e le delegazioni straniere: partenza per Cremona, visita 
guidata al Museo del Violino, al centro storico della città, Chiesa di S.Sigismondo. 

Ore 19.30 Rientro in città e trasferimento in pizzeria “La Luna” – via IV Novembre 
Ore 21.30 Rientro nelle famiglie ospitanti. 
 
Giovedì 9 Ottobre 
1^ - 3 ^ ora 4IA-4TA (in AMM) 4IB (in LAB2S) 

Produzione di videotutorial 
In LI5 : Docenti ospiti, proff.ii Milanesi, 
Pamiro, Manclossi, Riboli: “Project next steps” 

4^ - 5^ ora Presentazione dei lavori degli studenti a tutto il  gruppo, in Aula MultiMediale 
 

I docenti in servizio durante le attività del Progetto devono restare nell’aula assegnata alla classe per 
garantire la sorveglianza, fornire supporto agli studenti ed essere parte attiva del progetto. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Angelo Bettinelli 


