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Programma

1^ 
GIORNATA

lunedì
7 aprile

Nel pomeriggio

17,00
17,45-19,30

19,30

Arrivo delle delegazioni alla stazione dei treni di Bassano,  con trasporto 
mediante bus navetta a sede centrale Liceo Brocchi.  
Ritrovo dei presidenti di commissione al Liceo Brocchi  
APERTURA  formale della sessione presso sala “Da 
Ponte” (abbigliamento formale) con interventi autorità e presentazione 
delle scuole
I delegati incontrano le rispettive famiglie ospitanti presso Liceo Brocchi
Cena e serata in famiglia

       21,00 Per docenti, staff, autorità e patrocinanti: cena al ristorante 
“Melograno”di Valrovina

2^ 
GIORNATA

martedì
8 aprile

8,30
9,00 – 12,00

9,00-11,00 
13,00 – 14,00

Ritrovo presso Liceo Brocchi, sede centrale di via B. Giovanna
Per i delegati: attività di team-building  ed ice-breaking attraverso un 
itinerario culturale costituito dalla scoperta del centro storico di Bassano 
mediante una “caccia al tesoro”.
Per i docenti: visita guidata presso “Le Bolle” di Nardini
Pizza presso pizzeria ristorante “Al Saraceno”

14,30-18,30

18,30
20,00

Sede centrale  Liceo Brocchi: inizio attività di COMMISSIONE 
(abbigliamento semiformale)
Rientro in famiglia
Cena libera docenti

3^ 
GIORNATA

mercoledì
9 aprile

8,30
8,45 –13,00

13,15 –14,00
14,30 – 17,00

17,15-18,00
18,00
20,00

Ritrovo dei delegati presso Liceo “Da Ponte” e ITCG “Einaudi”
Attività di COMMISSIONE (abbigliamento semiformale)
Pranzo presso mensa Istituto “Remondini”
Continuazione dell’attività di COMMISSIONE (presso Liceo “Da 
Ponte” e ITCG “Einaudi)
Briefing dei delegati presso aula magna ITCG “Einaudi”
Rientro in famiglia.
Cena libera docenti

4^ 
GIORNATA

giovedì 
10 aprile

8,30 – 15,00

8,00 – 12,00
15,00
15,30
20,00

21,00-24,00

Ritrovo di delegati e docenti: uscita in bus (partenza da viale De 
Gasperi) con visita guidata a Feltre e pranzo
presidenti di commissione: battitura e stampa delle risoluzioni (presso 
Liceo Brocchi)
Consegna delle risoluzioni presso Liceo Brocchi
Rientro in famiglia per studio risoluzioni e cena
Cena libera docenti
Party riservato presso discoteca “Shindy” (ingresso con consumazione 
euro 8)
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5^ 
GIORNATA

venerdì 
11 aprile

8,30 – 13,00

13,15 – 14,00
14,30 – 18,30

18,30
20,30

ASSEMBLEA PLENARIA presso il Teatro Remondini (Apertura e 
prime 3 risoluzioni). E’ d’obbligo l’abbigliamento formale
Pranzo presso  ristorante pizzeria “Bella Napoli”
Continuazione ASSEMBLEA PLENARIA (altre 4 risoluzioni)
Rientro in famiglia
Cena di lavoro dei docenti al ristorante “Melograno”di Valrovina: 
valutazione della Sessione e dei problemi eventualmente emersi.

6^ 
GIORNATA

sabato 
12 aprile

 8,30 – 12, 30

12,45

ASSEMBLEA PLENARIA presso il Teatro Remondini (ultime 3 
risoluzioni e chiusura ufficiale della manifestazione)
Bus navetta per  la  partenza delle delegazioni dalla stazione dei treni di 
Bassano 


