
 

 

 

 

 

 
 

DATA ORE  ACCOMPAGNATORI 

 Sab 

01/02 

22:55 Elmas Aeroporto: arrivo del gruppo con volo AZ1599 ed incontro con le famiglie 

ospitanti 

Gentili, Todde 

Dom 

02/02 

 Giornata a disposizione delle famiglie  

Lun 
03/02 

8:30 Attività in classe con i partner  

 10:30 Attività in classe con i partner (partecipazione degli studenti cileni alla giornata della 
memoria in aula magna, ore 10:00) 

 

 11:20 Break   

 11:40 Aula prima Platea – Incontro di benvenuto e saluto del Preside 
Visita della scuola (tutto il gruppo italiani e cileni) 

Gentili e docenti del 
gruppo progetti a 
conclusione orario di 
servizio 

 12:30 Preparazione dell’aula mensa per il pranzo conviviale  

 13:30 Pranzo a scuola: piatti tipici della gastronomia sarda preparati da studenti e 
insegnanti (aula mensa) 

Tutti   docenti e studenti 

 15:30 Incontro con gruppo Folk: canti e balli della millenaria tradizione sarda (Aula palco)  

 17:00 Rientro presso le famiglie  

 
 

 

Mar  
04/02 

8:30 Incontro a scuola  



 

 

 8:45 Incontro fermata dell’autobus (ospedale Brotzu),  studenti cileni, con insegnanti Todde 

 10:00 Visita del centro storico di Cagliari: visita del Museo Archeologico e percorso a piedi 
in Castello (studenti Cileni) 

 

 13:30 Rientro a scuola; rientro in famiglia a conclusione delle lezioni dei rispettivi partner 
italiani 

 

Mer 
05/02 

08:30 Attività in classe con i partner  

 11:40 Attività in aula informatica sede succursale, solo gruppo cileno  

 13:30 Conclusione attività gruppo cileno. Rientro in famiglia a conclusione delle lezioni dei 

rispettivi partner italiani. 

 

Gio 

06/02 

8:30 Attività in classe con i partner  

 8:45 Incontro fermata dell’autobus (ospedale Brotzu),  studenti cileni, con insegnanti  

 10:00 Visita del centro storico di Cagliari: percorso a piedi del quartiere Marina;  visita 
degli scavi archeologici sotto la chiesa di Sant’Eulalia; visita del fonte battesimale a 
vasca del S. Sepolcro (studenti Cileni) 

Giugnini 

 13:30 Rientro a scuola; rientro in famiglia a conclusione delle lezioni dei rispettivi partner 
italiani 

 

Ven 
07/02 

8:30 Attività in classe con i partner  

 11:40 Presentazione della scuola cilena e del territorio di Santiago (Aula Magna, tutti gli 
studenti) 
 

 

 13:30 Conclusione attività gruppo cileno. Rientro in famiglia a conclusione delle lezioni dei 

rispettivi partner italiani. 

 

Sab 
08/02 

 Mattina a disposizione delle famiglie.  
Per gli studenti/esse italiani del gruppo  che hanno lezione a scuola il sabato, le 

famiglie possono autonomamente decidere se i loro partner cileni saranno a lezione 
con loro oppure faranno attività con altri membri della famiglia. 

 

 14:45 Appuntamento presso il Teatro Lirico di Cagliari (via Sant’Alenixedda) Gentili, Giugnini, Malduca, 
Todde 

 15:00 Visita del teatro  



 

 

 17:00 “Palla de’ Mozzi”, melodramma in tre atti (musiche di G. Marinuzzi, libretto di G. 
Forzano)- Orario conclusione ciorca 19:00-19:30 
 

 

Dom 
09/02 

 Giornata a disposizione delle famiglie  

Lun 

10/02 

08:30 Attività in classe con i partner  

 11:40 Lezione di lingua sarda (Aula multimediale - studenti Cileni) DS: prof. Mameli 

 13:30 Conclusione attività (autorizzazione uscita anticipata per gli studenti italiani)  

 15:00 Partecipazione al seminario in aula magna con l’associazione Cooperazione e 
confronto che si occupa di migranti rifugiati 

Gentili… 

 17:00 Rientro in famiglia  

Mar 
11/02 

08:00 Ritrovo nel piazzale antistante la scuola, partenza per Paulilatino  Gentili, Atzori 

 10:00 Visita guidata del villaggio Nuragico di Santa Cristina  

 12:00 Trasferimento a Oristano (passeggiata nel centro storico)  

 13:00 Pranzo al sacco  

 14:30 Visita degli scavi archeologici di Tharros  

 18:30 Rientro a Cagliari  

Mer 
12/02 

08:30 Attività in classe con i partner  

 11:40 Rappresentazione teatrale sulla giornata della memoria in aula magna con classi 
della scuola 

Gentili e altri docenti della 
commissione disponibili  

 13:30 Conclusione attività gruppo cileno. Rientro in famiglia a conclusione delle lezioni dei 
rispettivi partner italiani. 

 

Gio 
13/02 

08:30 Attività in classe con i partner  

 8:45 Incontro fermata dell’autobus (ospedale Brotzu),  studenti cileni, con insegnanti Malduca 

 10:00 Visita del centro storico di Cagliari: percorso a piedi attraverso il quartiere di 
Stampace fino ai Giardini Pubblici (Casa di Tigellio, Anfiteatro Romano, Viale 
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Buoncammino, Porta Cristina, Galleria Comunale d’Arte) 

 13:30 Rientro a scuola; rientro in famiglia a conclusione delle lezioni dei rispettivi partner 
italiani 

 

Ven 
14/02 

8:30 Attività in classe con i partner  

 11:40 Ritrovo nel cortile della scuola per piantare un albero in ricordo della visita. (tutto il 
gruppo italiani e cileni)  

Gentili, Giugnini, Malduca. 
A seguire gli altri colleghi 

della commissione a 
conclusione orario di 
servizio 

 12:30 Saluti del preside in Aula Magna e consegna degli attestati di partecipazione 
all’attività 

 

 13:30 Conclusione delle attività per tutti. Rientro in famiglia  

Sab 
15/02  

13:00 Incontro in aeroporto ore 13:00 per la partenza del volo 1584 h. 15:45  


