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Modalità di pubblicazione: 
 
- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- Alla classe 3ID 
- A tutti i docenti 

 

MATH & GAMES JOB SHADOWING ERASMUS+ : 

programma attività del progetto 

 
L’istituto Galilei ospiterà la prossima settimana un gruppo di studenti e due loro docenti, partecipanti al 

programma Erasmus+ dell’Unione Europea, provenienti dall’istituto IES “Alfonso XI” di Alcala la Real – 
Spagna (https://goo.gl/maps/tDRasfPtkCFNvUBB9 ).  

 
La classe 3ID ed il relativo Consiglio di classe organizzerà una settimana di attività in lingua inglese sul 

tema “Math & Games” che si presta come significativo approfondimento legato alle materie della 
specializzazione e del curricolo di Educazione Civica.  
 

L’orario curricolare della classe subirà una parziale variazione per svolgere le attività previste dal 
progetto, secondo il seguente calendario.  

 
Lunedì 27 Marzo  

08.10  Welcome: visita della scuola  
09:10  Analisi dello stato dell’arte del progetto e presentazione del lavoro dei gruppi 
12.30  Incontro con la dirigente 
14:15  Caccia al tesoro in città 
17:00  Ingresso al Palazzo comunale ed incontro con il Sindaco dott. Fabio Bergamaschi 

 
Martedì 28 Marzo 

08.10  Ritrovo presso il Laboratorio LI5  
08:20  Passeggiata matematica in Crema – Docente accompagnatore: prof.ssa V.Polimeni 
10:10  Rientro in istituto e lavoro di gruppo 
Pomeriggio libero (il gruppo spagnolo effettuerà in autonomia la visita alla città di Cremona) 

 
Mercoledì 29 Marzo 

07:05  Uscita Didattica a Milano. Ritrovo presso la stazione FF.SS. di Crema; treno per Milano; visita alla 
mostra Leonardo3D, al Duomo e alle sue terrazze; visita al centro storico 

16:30  Treno dalla stazione di Porta Garibaldi ed arrivo a Crema per le 17:40 
 
Giovedì 30 Marzo 

08.10  ritrovo presso il Laboratorio Lab1S e lavoro di gruppo 
 Pomeriggio libero 
 
Venerdì 31 Marzo 
 08.10  ritrovo presso il Laboratorio LI2  
 08:20  Recap delle attività realizzate e discussione 
 12:30  Farewell Pizza: uscita accompagnata dalla sede scolastica e pranzo in comune. 
  (sono sospese le lezioni pomeridiane) 

 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, si prega di contattare la responsabile del progetto prof.ssa 

Nadia Manclossi. 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Paola Orini 


