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MOBILITÀ IN CROAZIA (20-25 OTTOBRE 2019) 

TOS-SEI “Edmondo de Amicis” Buje, Colle delle Scuole 3, Croatia, tel. +38552772061. 

 

 

 

PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA 

 

Domenica, 20/10/2019 

Mattina: arrivo di partner italiani e slovacchi 

Pomeriggio: incontro di benvenuto a scuola con insegnanti e alunni, ristoro, sistemazione in famiglie per 

alunni, sistemazione presso la pensione Bed and Breakfast Lovac” Kaldanija per insegnanti. 

 



Lunedì 21/10/2019 

Mattina: 9: 00-10: 00 Incontro con il sindaco e altre autorità nel palazzo del municipio di Buje 

 

                 10: 30-12: 30 Incontro di  accoglienza a scuola  con il personale scolastico e gli alunni, 

presentazione del nostro progetto Erasmus + ad alunni ed insegnanti, accoglienza nelle classi e attività 

didattiche. 

                 12:45: pranzo nella mensa scolastica 

Pomeriggio:  

14: 00-15.30 

● Raccolta delle olive nell’oliveto della scuola 

16-18: laboratorio di lingue: creazione di un gioco di memoria (con insegnanti di lingue straniere e arte) 

Sera: cena in famiglia 

 

Martedì 22/10/2019 

Mattina: 8: 30-13:30:  Laboratorio di cucina 

- Gli alunni divisi in gruppi prepareranno i piatti delle festività buiesi e croate. 

- Pranzo a scuola 

Pomeriggio: visita alla parte vecchia di Buie e al museo etnografico ‘La Torre’ 

   

Sera: cena in famiglia 



Mercoledì 23/10/2019 

Mattina: 8.30-9.30: visita al frantoio di Barendine 

merenda 

10.30 -12.30: Visita alla grotta Mramornica, museo degli strumenti antichi e della fattoria, Pranzo in fattoria 

 

 

Pomeriggio: gita al mare -località Ladin gaj- e al piccolo parco botanico. 

Sera: cena in famiglia 

 

Giovedì, 24/10/2019 

Mattina: 8:30 Piantare un ulivo in segno di amicizia 

                    11:30 gita a  Grisignana a Oprtalj col trenino turistico 

 

 



 Pomeriggio: 13:00 Pranzo in un ristorante locale 

                      15.00-17.00 laboratori di musica e arte collegati al tema alimentare:  

● canto e ed esecuzione con strumenti musicali 

● creazione della mascotte del nostro progetto. 

 

 

 

Venerdì 25/10/2019 

Mattina: saluti finali a scuola. 

 

Il calendario programmato può subire piccole variazione dovute in particolare alle condizioni 

metereologiche. 

 

 

 

 


