Dal 13 maggio al 17 maggio la nostra scuola ha ospitato i partner europei del
progetto Comenius. Il tema di questo incontro è stato lo sport.
I ragazzi, accompagnati dai loro insegnanti, sono arrivati lunedì in orari diversi.
Per fortuna non si è perso nessuno! Per cena i genitori della nostra classe
hanno organizzato un buffet di benvenuto durante il quale ci sono stati i saluti
ufficiali da parte del preside Gian Luigi Quagelli e del sindaco di Ponte Franco
Biscotti. La serata è stata fantastica, specialmente quando eravamo insieme ai
nostri amici partner.
Martedì abbiamo trascorso tutta la giornata al campo sportivo di Chiuro.
È stato splendido: il sole illuminava il campo sul quale spiccavano i colori delle
magliette che caratterizzavano le diverse squadre. La sera ognuno di noi ha
ospitato a cena due ragazzi europei : ci siamo divertiti moltissimo!
Mercoledì i ragazzi, divisi in gruppi, hanno partecipato a due ore di lezione,
passando poi presso la chiesa di S. Ignazio ad ascoltare il concerto presentato dai ragazzi dell’ indirizzo musicale della nostra scuola . Nel pomeriggio siamo andati a San Bernardo, dove abbiamo praticato l’orienteering, abbiamo
percorso il sentiero botanico e abbiamo visitato l’osservatorio astronomico Giuseppe Piazzi. Alla sera abbiamo anche ballato il flash mob concordato in Ungheria. E’stato fantastico, soprattutto il flash mob!
Giovedì abbiamo trascorso la giornata a Milano dove abbiamo visitato il Castello Sforzesco e il Duomo. Purtroppo pioveva e la nostra giornata si è
“rovinata”, ma, nonostante il tempo, abbiamo avuto l’opportunità nel viaggio,
nella visita alla città e nel pranzo in compagnia, di conoscere meglio i nostri
amici europei. Anche giovedì sera le nostre famiglie hanno ospitato i ragazzi a
cena. E’ stata una giornata unica! Quando li abbiamo riportati al convitto abbiamo dovuto dire loro “ADDIO”6.. speriamo di rivederli presto, nei prossimi incontri!
Venerdì sono andati via ad orari diversi, contenti di aver trascorso questa settimana in Italia. Lo scopo del progetto è quello di socializzare e diventare amici
e noi pensiamo di esserci riusciti!
Alice Fancoli
Sofia Montaldo

Un invito a guardare sul sito della scuola le fotografie di questo meeting

