
Erasmus+ 
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https://creasteam.eu/ 

c/o FIDAE,  Via della Pigna,13a, Rome, Italy 



Agenda 

u  23 febbraio 2022 à  Pomeriggio, Orario libero presso FIDAE e visita presso il centro   
      storico 

      Cena a Trastevere   

  

u  24 febbraio 2022à   Workshop 1 della mattina presso FIDAE 

      Meeting nel pomeriggio presso FIDAE/ Centro Storico 

      Cena vicino P.zza del Pantheon 

u  25 febbraio 2022à       Meeting di lavoro in mattinata presso FIDAE  

      Workshop 2 presso FIDAE /Centro Storico 

      Cena  

u  26 febbraio 2022à   Partenza 



Agenda 
u  23 febbraio 2022 à        Punto di incontro: FIDAE h.15.00 

  

        Visita nel centro storico: 

v  Fermata n°1: P.zza Navona ( e il Caravaggio dentro San Luigi dei Francesi + caffè a 
Sant'Eustachio: il miglior caffè di Roma. 

v  Fermata n°2: P.zza Campo de’ fiori   

v  Fermata n°3: Ghetto e Trastevere (o solo Ghetto o solo Trastevere) - da scegliere 
sul posto in base al tempo e alla volontà 

Cena a Trastevere: https://www.trattoriadegliamici.org/  

****PER FAVORE: Ricordatevi di riempire il contatto telefonico per il gruppo whatsapp: 
NUOVE COLONNE: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/
1bkkGgkKXuoc6pBuJnrXFfwuKYEosVmTyQ3PPs97QySk/edit#gid=0 ) 



Agenda 
u  24 febbraio 2022  CreaSTEAM WORKSHOP 1   

u  9.00-9.30 Benvenuto e sessione di presentazione: FIDAE e URL 

u  9.30-10.00 – Scuola1: Clemens  

u  10.00-10.30 – Scuola 2: Sadettin  

u  10.30-11.00 – Scuola 3: Fundació Llor. Manuel Ruiz. VIRTUALE (scuola spagnola) 

u  11.00-11.30 – Pausa caffè 

u  11.30-12.00 – Scuola4 : Liceo STEM Gonzaga. VIRTUALE (scuola italiana) 

u  12.00-12.30 – Scuola 5 : Scuola italiana Sabinianum 

u  12.30-13.00 – Scuola 6: La Salle Congrés. Sergi Tejedor. VIRTUALE (scuola spagnola) 

u  13.00-13.30 – Scuola 7: BURSA che presenta i risultati delle scuole turche associate.   

u  PRANZO (14.00-15.30) 

u  15.30-15.45 – Qualsiasi altra presentazione di scuole o progetti.  

u  15.45–16.30 – Sessione riassuntiva sulla valutazione dell'implementazione (USAL) 

u  20.00 – Cena a Hosteria de‘ Pastini 

 

Zoom Virtual Room for the MEETING:  
https://zoom.us/j/3723661375?
pwd=T0xMdDcrNjlQZ0EyMHp1Y2Nhc0tR
UT09  
Meeting ID: 372 366 1375 
Passcode: corso 



Agenda 
u  25 febbraio 2022    

u  9.00-10.30 – Attività di qualità (USAL)  

u  10.30–11.00 – Attività di disseminazione e forum. (URL+USAL+FIDAE): Daniel Amo in connessione 
virtuale  

u  11.00-11.30 – Pausa caffè 

u  11.30-12.30 - Stato di gestione del progetto (URL): Monica in connessione virtuale.  

u  12.30-14.00 – Sessione di chiusura, prossimi passi, riunioni, compito dei partner, sessione aperta, 

u  PRANZO 14.00-15.30 – 

u  15.30-19.00 Workshop 2: Come capire e spiegare gli edifici del patrimonio mondiale usando un 
metodo misto combinato... tecnologia, rappresentazione e arti: ispirazione per nuove idee per 
sviluppare approcci STEAM 

      Inizio da : Piazza di Torre Argentina (vicino FIDAE): 

Prima fermata: Piazza Venezia. 

Seconda fermata: Campidoglio -pausa per foto panoramiche dal retro del Campidoglio sui Fori 
imperiali. 

Terza fermata: Via dei Fori Imperiali e Colosseo.                                                        

u  20,00 – Cena 



Agenda 

u  26 febbraio 2022 à  Partenza 

  


