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Padova, 30 aprile 2019 

        Alle classi 4M,5M,5N,3F,4D,5D 
        Ai docenti delle classi 4M,5M, 5N,3F,4D,5D  
        Ai docenti : proff. Melandri, Nicolazzi,  
        Melina,  Curti 

Ai proff. Bellemo, Di Ruocco, Danesi, 
Cisotto, Benetti,Antonucci, Ferri, Pasqual, 
Bilha, Mozzato,   Vernillo,  Rossi 

        Agli assistenti tecnici Casumaro, Calzavara  
        e Zampieri 
        Alla Vicepresidenza 
 

 

OGGETTO: PROGETTO S ERASMUS+  "PADUAR" - indirizzi di MECCANICA  - MECCATRONICA - ENERGIA -

TRASPORTI E LOGISTICA- PLAN OF THE EXCHANGE 6-11 MAGGIO 2019 

 In riferimento e aggiornamento alla circolare n° 463, si ricorda  che nella settimana dal 6 all' 11 maggio 

2019  l' ITT Marconi ospiterà un gruppo di 15 studenti dell' istituto di meccanica e meccatronica "Karl-Peter-

Oberamier Schule di Passau" (Germania).  Gli allievi tedeschi svolgeranno delle attività laboratoriali  sia  di 

natura  tecnica sia culturale in lingua inglese con varie classi del nostro istituto.  

Si riporta il calendario delle attività  e delle classi coinvolte e si prega di registrare le date e gli orari in modo 

da programmare in tempo eventuali attività valutative con le classi/ studenti  interessate/i. 

Lunedì 6 Maggio   

ore 9.00– 10.00: Welcome and  introduction of Technical Education and ITT G Marconi- aula rossa  con 

classe 5M - prof.ssa Potenza; 

ore 10.00-11.00: Linguistic Workshop Italian - German - English  con classe 4 M -  Prof.ssa Potenza e una 

laureata in Mediazione Linguistica  e Culturale dell' Università di Padova, Dott.ssa Arianna Mazzon; 
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ore 11.10-12.05: Tour della scuola per visita dei laboratori in tre gruppi con classe 5N - prof.ssa Potenza; 

ore 14.30-16-30 Treasure Hunt nel centro di Padova per la visita culturale ai monumenti più significativi di 

Padova con alcuni studenti delle classi 4M e 5M e i proff. Potenza, , Pasqual, Bilha, Vernillo, Rossi  e Ferri. 

Martedì 7 Maggio 

 ore 9.00-13.00 :  "Welding Workshop"  in laboratorio saldatura  con classe 3F - prof. Curti Lorenzo   con i 

proff. Danesi, Cisotto, Benetti, Antonucci, Melina e l’ assistente tecnico Sig. Francesco Casumaro .  

Mercoledì 8 Maggio  

ore 9.00-13.00: 3D Printer Laboratory per la creazione di un prodotto dal design alla realizzazione   in 5S 
con i proff. Melandri e Nicolazzi; 

 - 2 e 3 ora   proff. Nicolazzi e Melandri con la classe  4D 

- 4 e 5 ora proff. Nicolazzi  e Melandri  con la classe 5D  

 sera : cena in centro a Padova  

Giovedì 9 Maggio :  

dalle 8.15 alle 14.00 : visita all'azienda  ZF -classe 3F con il gruppo di tedeschi; accompagnatori prof. Curti , 

assistente Giorgio Zampieri, Alexander Sommer e Florian Kurz 

Venerdi' 9 Maggio   

dalle 8.00 alle 16.00: workshop presso la ditta ZF ( solo gruppo tedeschi) 

Sabato 11 Maggio  : TRIP to Venice  (solo gruppo tedeschi ) 

sera: cena in centro a Padova con studenti e insegnanti  

Gli allievi tedeschi sono accompagnati da due colleghi: i proff. Florian Kurz e Alexander Sommer che sono i 

referenti Erasmus+ della loro scuola e svolgeranno tutte le attività previste con i loro studenti.  

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla prof.ssa Potenza, referente del progetto e ai proff. Melandri, 

Nicolazzi, Melina e Curti che coordinano le attività di laboratorio. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
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