PROGETTO ERASMUS PLUS – anno scolastico 2016/17
INCONTRO IN POLONIA – TORUN 14/19 MAGGIO 2017
Gli alunni della classe II B dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” di Capo d’Orlando dal 14 al 19
Maggio 2017 hanno preso parte alla mobilità prevista nel Progetto “HEALTHY EUROPEAN CITIZEN – FOOD
SECURITY II accompagnati dai docenti Biancuzzo e Vinci e dalla Dirigente Prof. A. Milici.
Deborah e Irene Ferraro e Matteo Pruiti Ciarello sono stati ospitati nella città di Torun dagli alunni della
scuola che partecipa al nostro Progetto come partner , Szkoła Podstawowa nr 32 ed hanno potuto
conoscere una delle città più belle della Polonia a circa 300 km da Varsavia e iscritta dal1997 nella lista del
patrimonio dell’Unesco.
E’ stata sicuramente una delle esperienze più belle dal punto di vista formativo sia umano che culturale che
gli alunni hanno avuto l’opportunità di compiere venendo, seppur solo per una settimana circa , a contatto
con una realtà così lontana ma interessante e indimenticabile.
Torun è una città di circa 200mila abitanti situata sulle rive del fiume Vistola nel centro-nord della Polonia è
un importante centro industriale nel settore chimico. Il monumento a Nicolò Copernico, la Cattedrale, le
chiese Gotiche gli innumerevoli edifici dalle facciate ricche di fregi antiche sono solo tra le principali
attrattive che in pochi giorni intensi sono state il panorama costante del viaggio.
I componenti della delegazione Italiana insieme agli altri Partner sono stati ricevuti dalla Dirigente
Scolastica della Scuola e dal Vice Sindaco della città di Torun che hanno accolto con calore gli ospiti facendo
conoscere loro il senso dell’accoglienza e del benvenuto.
Durante il soggiorno si sono visitati il Museo della Scienza ed il Planetarium , lo stabilimento del Smoothié
della produzione di succhi di frutta freschi ed il Museo dei Biscotti allo Zenzero per restare nell’ambito della
sana alimentazione che promuove il nostro progetto Erasmus.
Le attività del progetto riprenderanno, con lo stesso solerte entusiasmo, il prossimo anno scolastico con
l’accoglienza Italiana dei Partner presso la nostra scuola dal giorno 8 al 14 Ottobre 2017.

