
 

 
 
 
 
 

Varese, 7 dicembre 2022 
 
Prot. 68 / circ. 

 
Ai genitori e agli studenti  

di 2^A e 2^ B a.s. 22-23 

 
Oggetto:  Ipotesi Programma Gemellaggio “COLEGIO EL PILAR” Soto del Real (Madrid) - 

IST. SALESIANO “A.T. MARONI” VARESE”  

 
Gentili genitori, 
di seguito trovate il programma di massima relativo al gemellaggio con Soto del Real: 
 
PERIODO: da venerdì 3 febbraio a mercoledì 8 febbraio 
• attività scolastiche: condivisione di giornate di lavoro presso la scuola, con i ragazzi e i docenti 

spagnoli;  
• attività culturali-ricreative: organizzate e condotte dai docenti della nostra scuola e di quella 

spagnola 
 
GIORNO  ORARIO ATTIVITA’ 

 

 

 

VENERDI’ 03.02 

Ore 9.00 Partenza  da Varese per Aeroporto 

Ore 11.30 circa Atterraggio aeroporto di Madrid 

Ore12.00 – 12.55 Arrivo, accoglienza e visita della scuola 

Ore 12.55 – 13.50 Giochi rompighiaccio 

Ore 13.50 Pranzo a scuola 

Ore 15.20 – 16.15 Presentazione del progetto “Scuole allo specchio” 

Ore 16.15  Incontro con le famiglie 

Ore 20.00  Serata ciascuno  nella propria famiglia 
 

 

 

 

SABATO 04.02 

8:45 -8:55  Buongiorno 

Ore 8.45 Visita a Madrid. 

Ore 12.00 Visita museo El prado 

Ore 16.15 Ritorno a scuola  

Ore 19.00 Doccia e cena in famiglia 
 

 

DOMENICA 05.02 

 
Giornata in famiglia 

 

 

 

LUNEDI’ 06.02 

 

 

 

 

Ore 8:45 -8:55  Buongiorno 

Ore  8:55-11:30 Progetto: “Scuole allo specchio 

Ore  13:50  Pranzo  

Ore 13:50 -15.20 Pausa  

Ore 15:20-16:15  Gioco nel villaggio. (Selfie time) 

Ore 16:15. Ritorno a scuola 

Ore 17.00 circa Cena e serata in famiglia 
 



 

 

 

 

MARTEDI’ 07.02 

 

 

Ore 8:45 -8:55  Buongiorno 

Ore 8:55-11:30 Progetto: “Scuole allo specchio 

Ore 13:50  Pranzo  

Ore 13:50 -15.20 Pausa  

Ore 15:20-16:15  Presentazioni e gioco (kahoot) 

Ore 17.00 circa Cena e serata in famiglia 
 

 

 

MERCOLEDI’ 08.02 

 

Ore 8:00 Saluti e partenza per l’aeroporto 

Ore 9.30  In aeroporto 

Ore 11.30  Partenza 

Ore 13.00 circa Atterraggio a Malpensa 

Ore 14:30-15.00 circa Arrivo a scuola e rientro presso la propria abitazione 

Località: Soto del Real  

Viaggio:  aereo e pullman 
 
Sistemazione: presso le famiglie di Soto del Real 
 
Accompagnatori: 
Prof.ssa Prola e prof. Grassi 
 
Costo:  

• il costo (da definire) varia in base alle adesioni e comprende mezzi di trasporto, diaria 
insegnanti, assistenza, attività ricreativo culturale. 

• la scuola garantisce la copertura economica a chi avesse difficoltà. 
Siamo infatti convinti che chi raggiunge con impegno e costanza certi risultati debba essere 
sostenuto e che molti genitori, sensibili ad un principio di corretta solidarietà, contribuiranno 
con un’offerta libera 
Pertanto la Direzione è assolutamente disponibile ad accogliere le segnalazioni di chi 
avesse bisogno di un contributo economico per partecipare al progetto. 

 
Per tutti i dettagli e la documentazione necessaria sarà indetta una riunione in data da definirsi.  


