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A good education equals 

 a good job 

 

 

 

Pescara  

4-8 novembre 2013 

Il partenariato  Comenius multilaterale A good edu-

cation equals a good job, coerentemente con le 

politiche educative dell’Unione Europea, persegue 

alcune delle finalità del programma di istruzione e 

formazione ET 2020. Esso attribuisce un ruolo stra-

tegico all’orientamento, alla mobilità e 

all’acquisizione di competenze di base per esercita-

re in modo attivo i diritti di cittadinanza. 

OBIETTIVI DEL  PROGETTO 

•  Sviluppare tra i giovani e il personale docente la 

conoscenza  e la comprensione della diversità 

culturale e linguistica europea e del suo valore; 

•   Sostenere gli studenti nelle scelte future dando 

loro le competenze di base necessarie per la  

successiva occupazione e cittadinanza attiva. 

 PAESI PARTNER 

Estonia-Bulgaria-Germania–Italia-Polonia 

Turchia(coordinatore) 



   Programma del 4° incontro di progetto 

  Pescara 4-8 novembre 2013 

Lunedì 4 novembre 

Arrivo delle delegazioni e trasferimento 

all’Hotel Ambra 

h.16.00 

Passeggiata sul lungofiume e sul Ponte del 

Mare 

Merenda presso un trabocco sul molo nord 

h 20.30 

Cena  

Giovedì 7 novembre 

h. 9.30  Aurum, la Fabbrica delle Idee 

Saluti del Sindaco  Luigi Albore Mascia e del  

Consigliere delegato alle politiche europee Sal-

vatore di Pino. 

Visita  guidata  dello spazio EuropAurum con il 

Direttore EDP Cesare Di Martino 

Svolgimento  di un quiz sull’ Europa 

h 11.00 

Pineta dannunziana 

Porto turistico 

Pranzo 

h 15.30 Scuola “Tinozzi” 

Incontro di progetto con gli insegnanti 

Lezione di Haka Dance per gli  studenti con il 

prof. Vincenzo Pasquali  

h.17.30  

La Nave di Pietro Cascella 

h.20.30 

Cena di commiato 

Martedì 5 novembre 

h 9.30 Istituto Comprensivo Pescara 8  

Accoglienza del D.S. A. Bini. Cerimonia di 

benvenuto presso la  sede centrale  

Concerto degli alunni della  Scuola “Tinozzi” 

con la direzione artistica del  prof. R. Masci 

h.11.00  Provincia di Pescara. 

Saluto dell’Assessore  alla Pubblica Istruzio-

ne F. Rapposelli 

Presentazione della celebre tela di 

F.P.Michetti nella sala  La figlia di Jorio 

h.12.00 Comune  di Pescara 

Visita della sala consiliare 

h.14.00  Scuola “Tinozzi”  

Pranzo  

h.15.00  Scuola  di Borgomarino 

Visita  della scuola dell’Infanzia e Primaria 

“Coro parlato”  diretto dall’insegnante 

G.Tatone c/o la palestra  

Mercoledì 6 novembre 

h.9.00 Scuola “Tinozzi”  

Saluto dell’Assessore all’Istruzione-Comune di 

Pescara R. Renzetti 

Visita della scuola - incontro con le classi coin-

volte nel progetto 

h.10.30 Scuola di via del Concilio. 

Visita della scuola dell’Infanzia e Primaria 

Consegna di un dono realizzato dai bambini. 

h 12.00 Casa Natale di G. d’Annunzio 

h. 14.00  Scuola “Tinozzi” 

Pranzo  

Pomeriggio libero 

h.19.30 

Gelato  

Venerdì 8 novembre 

In mattinata  partenza delle delegazioni per Ro-

ma 


