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Circolare ai genitori n.   39       Val di Zoldo, 12.12.2018

                      
 

Ai genitori degli alunni          

delle classi 1^A - 2^A - 3^A    

della scuola sec. di 1° grado di 

Forno di Zoldo  

Oggetto: Vacanza studio in Austria a.s. 2018/19.- 

 

 Il nostro Istituto intende offrire un’ulteriore opportunità culturale in ambito del 

miglioramento dell’offerta formativa e del servizio all’utenza. 

 E’ nostra volontà organizzare durante le vacanze estive un soggiorno in Austria 

(Salisburghese) della durata di una settimana (dal 29 luglio al 03 agosto 2019)  

 Il soggiorno ha come obiettivo principale il miglioramento delle competenze di lingua 

tedesca e si propone come finalità di avvicinare ulteriormente i ragazzi alla cultura della lingua 

studiata a scuola e di permettere loro di sperimentare in un contesto reale quanto appreso in classe. 

 Sono state vagliate varie offerte e abbiamo ritenuto che la proposta dell’organizzazione 

”In&Aut” fosse la più conveniente per il rapporto qualità/prezzo. 

 Il costo della permanenza comprensivo del trasporto è di circa 450 Euro (alloggio in 

pensione completa per tutta la durata della permanenza - corso di tedesco con insegnanti 

madrelingua - gite e spostamenti come da programma allegato). 

 Il prezzo del trasporto con il pullman da Longarone e ritorno varia in base al numero degli 

alunni vi chiediamo pertanto, nell’inviarvi il programma, di fornirci una prima adesione per 

verificare se la proposta può essere di vostro interesse e per permetterci di calcolare in modo preciso 

il costo complessivo dell’attività.  

 Gli alunni saranno accompagnati dalla prof.ssa Panciera Manuela che assisterà i ragazzi 

durante la permanenza in Austria. 

 Si chiede cortesemente di compilare l’adesione entro il 22 dicembre 2018. 

 Certi di aver fatto cosa gradita in attesa di riscontro si porgono cordiali saluti. 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

                      (dott. Massimo Pisello) 

 

 
 

 

======================================================================= 

ADESIONE 

_l_ sottoscritt_ ______________________________________________ 

 genitore di  _________________________________________________ classe ____________ 

ם   ADERISCE 

ם    NON ADERISCE  

alla proposta di soggiorno studio in Austria dal 29 luglio al 03 agosto 2019. 

 

Data ________________________        Firma __________________________________ 
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PERIODO:       Lunedì, 29 luglio – sabato, 03 agosto 2019  

SISTEMAZIONE:  Pensione Pension Steinerhof / Wildschönau Oberau 

PROGRAMMA:  5 notti / 6 giorni 

ATTIVITÀ ED ESCURSIONI DURANTE LA SETTIMANA DI PERMANENZA:  

Lunedì, 29 luglio: Arrivo del gruppo con il pullmann italiano per pranzo 3 unità lezione il 

pomeriggio. Dopo cena, 2 unità lezione.  

Martedì, 30 luglio: La mattina lezione (4 unità) e pranzo. Il pomeriggio - a seconda del tempo che 

fa - il gruppo fa sport al campo sportivo o giochi di gruppo nella pensione. 2 unità di lezione. Dopo 

cena 1 unita di lezione (quiz in tedesco).  

Mercoledì, 31 luglio: La mattina camminata fino alla cima “Kragenjoch” con pranzo al sacco. Il 

pomeriggio 2 unità di lezione  

Giovedì, 01 agosto: La mattina lezione (2 unità). Alle ore 10.15 partenza in pullman per Kufstein, 

(visita della fortezza, concerto dell’organo “Heldenorgel”, pranzo al sacco). Tempo libero e alle 

ore14.30 continuazione alla piscina Wave a Wörgl. Partenza dal Wave verso le18.30.  

Venerdì, 02 agosto: La mattina lezione (4 unità) e pranzo. Alle 13.30 partenza in pullman per le 

miniere d’argento di Schwaz; visita guidata. Alle 16.00 partenza in pullman per Rattenberg. Visita 

della città e tempo libero. Rientro verso le 17.30. 

Sabato, 03 agosto: Partenza con pullman italiano dopo colazione senza pranzo al sacco (pranzo al 

sacco su richiesta: € 6,-- per alunno).  
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