
Erasmus: Spanish Mobility 
Attività KA1 
Mobilità per l'apprendimento individuale 
Convenzione n. 2022-1-IT02-KA122-SCH-000075334 

Project “Digital is a female wor(l)d!” 
 

DATE: 5-15 Marzo 

PARTECIPANTI: 15 alunni e 3 docenti 

 
PARTENZA 

05 marzo il ritrovo è alle ore 05.10 a scuola 

Trasferimento in aeroporto con pulmino 

Volo di andata 05/03: Malpensa ore 08.10 – Malaga ore 10.50. Numero volo EJU2733 compagnia Easy Jet 

Trasferimento in pulmino dall’aeroporto alla scuola 

Ore 12: arrivo a scuola e accoglienza famiglie 
 

 
RITORNO 
Trasferimento in pulmino dalla scuola all’aeroporto  

volo di ritorno: 15/03 Malaga 17.30 – Bergamo 20.00. Numero volo FR4674 compagnia 

Ryanair.    

Trasferimento in pulmino dall’aeroporto alla scuola,      arrivo probabile a scuola: ore 22.00 

 

CONTATTI HOTEL 

Hotel https://www.hoteldila.com/ +34 952 503 900 Av. Vivar Téllez, 3 
29700, Vélez-Málaga (Málaga) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA MOBILITA’ 

Definito dai colleghi spagnoli. 

LUNEDÌ 6 MARZO 

- 8:30 arrivo dei partecipanti a scuola. 

- Giro intorno alla scuola. 

- 10:30: Cerimonia di apertura con il discorso della direttrice Sandra López e il Coordinatore Erasmus. 

Presentazioni degli studenti spagnoli sulla Spagna, Málaga e la nostra città. 

Presentazione degli studenti ospiti sulla loro scuola a Erba, Italia. 

- 11:30: ora del caffè. 

- 12:30: Laboratorio! Spettacolo di danza e musica di Antonio Guerra e studenti. 

- 13:00: Workshop degli studenti con spiegazione dei docenti Tech di cosa trattano le attività. Presentazioni 
delle diverse app. 

- 15:00: ritorno in famiglia. 

MARTEDÌ 7 MARZO 

- 8:00: Arrivo dei partecipanti a scuola. 

- Gita di un giorno intero: “Caminito del rey” 

- Panini per pranzo. 

MERCOLEDÌ 8 MARZO 

- 8:30: Classe studenti (italiano e spagnolo) con insegnanti di tecnologia. 

presentazioni digitali “Inspiring Women “ con Assemblr e CoSpaces. Gli studenti lavoreranno in modo 
cooperativo. 

Gli studenti spagnoli saranno gli insegnanti per gli studenti italiani, sotto la supervisione di un insegnante. 
Gli studenti cercheranno le informazioni sul web e riassumeranno le informazioni che trovano in modo da 
rispondere alle domande fornite in precedenza. Poi, inizieranno a lavorare sulle loro presentazioni. 

- 9:30: Incontro docenti (Docenti di italiano e Coordinatore Bilingue e Tecnologia): gli insegnanti italiani 
impareranno a conoscere il nostro Museo Virtuale e come lavorarci. 

Progettazione di un prodotto finale che sarà realizzato da entrambe le scuole alla fine del 3° termine. 

- 11:30: ora del caffè. 

- 12:00: Gli studenti (italiani) continueranno a lavorare con i loro insegnanti. 

- 14:00: giochi di conoscenza. 

- 15:00: Ritorno a casa. 



GIOVEDÌ 9 MARZO: 

- 8:30: Arrivo degli studenti a scuola. Lavoreranno alle loro presentazioni. 

- 11:00: Ora del caffè. 

- 12:00: Visita al Municipio e incontro con il Sindaco di Vélez-Málaga. Visita alla Fortezza, e alcuni luoghi 
storici della città. 

- 15:00: Ritorno a casa. 

VENERDÌ 10 MARZO 

- 8:30: Arrivo a scuola. 

- Gita mattutina all'Alhambra, Granada. 

- 15:00: Ritorno a casa. 

SABATO 11 MARZO 

- Giornata libera per gli studenti. 

- Gita per insegnanti al “Saltillo” 

DOMENICA 12 MARZO 

- Giorno libero 

LUNEDÌ 13 MARZO 

- 8:30: Arrivo a scuola. Gli studenti continueranno a lavorare in classe. 

- 11:30: Pausa 

- 12:00: Gli studenti termineranno le loro presentazioni. 

- 12:00: Attività con Mariló 

- 14:00: Laboratorio! Gli studenti lavoreranno nella classe Tech. 

- 15:00: Ritorno a casa. 

MARTEDÌ 14 MARZO 

- 8:30: Gita alle Grotte di Nerja. 

- 11:30: Visita alla città di Nerja e Frigiliana. 

- 15:00: Ritorno a casa 

MERCOLEDÌ 15 MARZO 

- 8:30: Presentazione dei lavori degli studenti. Gli studenti riceveranno i loro certificati. 

- 11:30: Pausa. 


