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Continuano le attività delle classi coinvolte nel progetto Erasmus Plus dell’Istituto Comprensivo “ Giovanni 

Paolo II” di Capo d’Orlando con il viaggio in Grecia da parte di un gruppo di alunni e due Docenti.  

Dal giorno 5 al 12 Marzo 2017 gli alunni : Viviana Maio,Samuele Crimi,Mattia La Valva, Francesca Tindiglia e 

Martina Cerutti accompagnati dalle docenti Patrizia Biancuzzo e Rosa Vancieri sono stati ospiti in Grecia 

della Scuola di Trikala insieme alle delegazioni delle scuole di Finlandia,Turchia e Polonia per le attività del 

Progetto che studia in particolare la corretta alimentazione e la prevenzione di eventuali errori alimentari. 

I partner sono stati ospiti nella scuola Primaria di Trikala dove hanno ricevuto il festoso benvenuto degli 

alunni e dei docenti che hanno accolto tutti con canti , danze tradizionali e momenti interessanti sulle 

tematiche del progetto. 

Gli alunni hanno descritto le attività che in ogni scuola hanno svolto in questo periodo e che avevano come 

argomento principale la raccolta di alcune ricette dei pasti principali di ogni Paese.  

Gli alunni Italiani, della classe III sez. C della Scuola Secondaria di primo grado hanno descritto anche un 

gioco che hanno ideato dal titolo “ Healthy Good Food” nel quale, seguendo le regole del Gioco dell’Oca i 

giocatori possono capire quale sia la strada migliore per una sana alimentazione quatidiana. 

Tutti i partecipanti sono stati poi accompagnati a visitare alcuni luoghi significativi di questa parte della 

Grecia non lontano da Salonicco, dove sicuramente la meta più rinomata sono “Le Meteore “ un complesso 

roccioso nel quale sono ubicati sette antichi Monasteri che sembrano incastonati nelle roccie. E’ stata poi la 

volta del Lago Plastira e del Caseificio che ha sede nella periferia della città di Trikala.  

La città di Trikala ha circa 80.000 abitanti è bagnata da tre fiumi è una città operosa ma a misura d’uomo e 

nella quale si affiancano attività agricole e commerciali.  

Alla delegazione del Progetto Erasmus è stata inoltre ricevuta dal Sindaco che ha salutato ospiti dando loro 

il benvenuto da parte della città. 

Le attività del Progetto hanno dato modo agli alunni di affrontare una settimana interessante e 

coinvolgente che ha sicuramente arricchito il loro bagaglio di conoscenze ed esperienze.Prossima meta nel 

mese di Maggio in Polonia per un altro momento di viaggio e studio in Polonia.  


