
HELLO EUROPE
Dal 6 al 10 Maggio – Pra’ a Conselve 

Patners: Comune di Etterbeek – Bruxelles ( Belgio)

Comune di Jaszbereny ( Ungheria)

Comune di El Puig ( Spagna)



HELLO EUROPE
DAL 6 AL 10 MAGGIO

� Studenti partecipanti al progetto:

� - 15 studenti belgi  + 2/3 insegnanti accompagnatori 

� - 15 studenti ungheresi + 2/3 insegnanti accompagnatori

� - 15 studenti spagnoli  + 2/3 insegnanti accompagnatori 

� - 45 studenti italiani di seconda media dei 4 Comuni partecipanti al progetto

� Per un totale di 90 ragazzini tra i 12 ed i 13 anni .

� Scopo del progetto : Creare uno scambio culturale, linguistico tra le varie 
comunita’ partecipanti ( ragazzi ed adulti) e sensibilizzare la gioventu’
sull’Europa e sul loro futuro da cittadini europei .



HELLO EUROPE
� Dal 6 al 10 Maggio

PROGRAMMA DEL PROGETTO OSPITATO IN PRA’ A CONSELVE

6 MAGGIO  - arrivo delle delegazioni , incontro con le famiglie ospitanti.

7 MAGGIO 
Mattinata attività e caccia al tesoro a tema. 
Pomeriggio attività con le associazioni culturali.
Merende e pranzo a cura della Pro loco. 
Rientro alle 19.00 dei ragazzi in famiglia.

8 MAGGIO  
Mattinata giochi sportivi Europei. 
Pomeriggio attività con le associazioni culturali.
Merende e pranzo a cura della Pro loco. 
Rientro alle 19.00 dei ragazzi in famiglia.
.

9 MAGGIO  - FESTA DELL'EUROPA  
Serata Conclusiva con CENA

10 MAGGIO   - Saluti finali con gli studenti stranieri
e rientro negli stati di appartenenza .



HELLO EUROPE
DAL 6 AL 10 MAGGIO

� SOGGETTI COINVOLTI NEL PROGETTO

� Comune di Conselve con la realta' del Comitato Gemellaggio ed i  comuni di 
Terrassa Padovana, Cartura ed Arre.

� L'Istituto Comprensivo “ Nicolo' Tommaseo”nello specifico le classi 2 medie  
anno scolastico 2018 /2019  dei quattro comuni che ne fanno parte ( 
Conselve, Arre, Terrassa, Cartura)

� Studenti e ragazzi del Ist. Mattei di Conselve come Tutor a sostegno dei ragazzi 
stranieri durante le attività previste da programma a Conselve.

� Comitato genitori dei 4 Comuni per organizzare la distribuzione degli studenti 
stranieri nelle famiglie ospitanti .

� Pro loco di Conselve  per la gestione dei pranzi, snacks e cena finale

� Associazioni culturali di Conselve: “ Centro studi Internazionale”, “ 
Mo.vi.mente” e la Banda del Giuseppe Verdi  che cureranno tutta la parte 
culturale e di spettacolo

� Associazioni sportive di Conselve per coordinare e supportare le attività 
sportive durante il progetto .



HELLO EUROPE
DAL 6 AL 10 MAGGIO

� IMPEGNO PER LE FAMIGLIE OSPITANTI :

� Accoglienza il 6 maggio degli studenti stranieri 

� Cene: sono in totale 3 ( quella del 6 maggio , del 7 e del 8 maggio)

� Colazioni : sono in totale 4 ( dal 7 al 10 maggio compreso) 

� La mattina  Ritrovo in Pra’ alle 8.15/8.30 e fine delle attivita’ alle ore 19,00 in Pra’ -
I pranzi e le merende dei ragazzi , italiani e stranieri, saranno sempre gestiti in Pra’
a cura della Pro Loco di Conselve.

� Le famiglie sono invitate alla cena finale del 9 di maggio in Pra’



HELLO EUROPE
DAL 6 AL 10 MAGGIO

�Per le famiglie interessate al progetto posso inviare una mail 
al seguente indirizzo: 

�Genitoriconselve@gmail.com

�La persona di riferimento: Silvia Bagatella 

� In questa mail andranno indicate le seguenti informazioni:

� - Nome e cognome dello studente iscritto alla classe seconda media con 
relativa sezione ( A, B, C…….)

� - Comune di appartenza se Conselve, Terrassa Padovana, Arre o Cartura.

� - Una mail di riferimento ed un cellulare di un genitore per poter essere 
aggiornato, e reperibile, costantemente  in merito a questo progetto.

� - Un’ eventuale preferenza dello studente da accogliere in base alla seconda 
lingua studiata a scuola dal proprio figlio.


