
COMENIUS  PROJECT- “Magic Bricks for European Citizenship” 
 

2nd Meeting – Stenlille - Danimarca  

 
PROGRAMMA  17-21 Marzo  2014 

 
Partenza Domenica 16 marzo ore 23:00 da Volterra (piazzale della Coop) con bus privato della 
Galileo. Arrivo a Milano Malpensa. 
 
LUNEDÌ 17 MARZO 2014 
 
Da Milano Volo Easy jet delle 07:10 per Copenhagen. Arrivo all’aeroporto internazionale di Kastrup 
a Copenhagen h. 09:45. Treno per Soro. Incontro con  docenti della scuola partner di Stenlille e 
famiglie ospitanti che prenderanno in consegna gli studenti. 
 
MARTEDI’ 18 MARZO 2014 
 
08:00 
Stenlille - Gli studenti sono accompagnati a scuola dalle loro famiglie. Saluto di benvenuto agli 
ospiti da parte delle autorità scolastiche 
 
08:45  
Studenti e docenti si incontrano per il Briefing del programma della giornata. 
Italia, Bulgaria, Germania, Ungheria e Polonia presentano i loro sistemi scolastici (5’ a scuola) 
 
09:40 
Visita guidata, in gruppi, alla scuola 
 
10:40-11:40 
Divisi in 3 gruppi, gli studenti presentano le loro attività in merito alle 5 parole della Cittadinanza 
I° gruppo  
Italia (Niccolini), Turchia, Ungheria, Grecia 
II° gruppo 
Italia IC,  Polonia, Spagna, Germania 
III° gruppo 
Portogallo, Bulgaria, Danimarca 
 
11:40-12:40 
Pranzo a scuola 
 
12:40-13:40 
All’interno di ogni gruppo ciascuna scuola presenta il proprio lavoro intorno alle 5 Parole relative al 
concetto di “cittadinanza”. Ogni gruppo tra tutte le parole presentate dalle varie scuole ne sceglie 
CINQUE  
 
13:40-14:40 
I gruppi si ritrovano per le operazioni di voto: elezione delle  Top 5 
 



Fine della giornata a scuola. Gli studenti tornano in famiglia. 
 
MERCOLEDI’ 19 Marzo 2014 
 
8:00 
Stenlille - Incontro a scuola 
Partenza per la giornata di visita alla capitale della Danimara, Copenhaghen. Pranzo a Copenhagen. 
Rientro in serata. Gli studenti tornano in famiglia. 
 
GIOVEDI’ 20 Marzo 2014 
 
 8:00 
Stenlille - Incontro a scuola 
8:45 
Presentazione dei sistemi scolastici  da parte delle scuole di Spagna, Portogallo, Turchia e 
Danimarca (5’ per ciascuna scuola) 
 
10:00-11:30 
Workshop dei docenti. Contemporaneamente gli studenti potranno effettuare alcune attività a 
scelta tra 3 laboratori:  Scienza – Lego – Arte 
 
11:30-12:30 
 
Pranzo a scuola 
 
12:30-14:30 
 
Gli studenti continuano le attività nei 3 laboratori. Al termine tornano in famiglia 
 
VENERDI’ 21 Marzo 2014 
 
Partenza per Soro e da qui in treno per l’aeroporto di Copenhagen. Volo delle ore 10:10 con la 
stessa compagnia aerea. Arrivo a Milano Malpensa per le 12:00.  Ritorno a Volterra con bus 
privato della Galileo verso le 17:30-18:00. 
 
 

NOTE 
 
Moneta corrente in Danimarca la corona danese: 1 euro = 7,5 corone.  
Stessa ora legale 
Prefisso + 45 
Piccoli doni alle famiglie ospitanti 
Valigia a mano delle dimensioni 55 x 40 x 20, peso 10 kg. Borsa, zaino o altro devono stare in 
valigia! Non portare in valigia liquidi, oggetti appuntiti, grossi tubi di crema, shampoo: oggetti per 
la pulizia e cura personale devono essere racchiusi in una bustina di plastica chiusa (non quelle 
della spesa!) della capacità di 100 ml. 



Tempo previsto discreto: 10° con sole, ma il clima è atlantico, può variare e “la neve è sempre 
dietro l’angolo”. Comunque mai troppo freddo. 
Fare un diario delle giornate da consegnare al ritorno al proprio prof. Sempre al ritorno ogni 
alunno deve consegnare ai propri proff 10 foto significative  del meeting, a sua scelta 
Procurarsi materiale illustrato per il Comenius Corner. 
 
 
Docenti accompagnatori 
 
IC 
 
Tani Nadia 
Pantani Graziana 320 9072717 
Trafeli Marta 345 3285860 
Sacchini Simona 347 3814110 
 
ITCG 
 
Alessandro Salvini 348 5900408 
Nuccio Osso 328 6239207 
Giovanni Mazzau 349 6564874 
 
 


