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Circolare ai genitori n.  29                 Val di Zoldo, 25.11.2017 
 

Ai genitori degli alunni          

delle classi 2^A - 3^A  della 

scuola sec. di 1° grado di Forno 

di Zoldo 

Oggetto: Vacanza studio in Austria a.s. 2017/18.- 

 

 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 30 luglio al 4 agosto 2018)  

 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 400 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 Forno di Zoldo e ritorno varierà 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 dalle prof. Panciera Manuela e Piva Laura che assisteranno 

i ragazzi durante la permanenza in Austria. 

 Si chiede cortesemente di compilare l’adesione entro il 2 dicembre 2017. 

 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 30 luglio al 4 agosto 2018. 

 

Data ________________________        Firma __________________________________ 

mailto:blic81700r@istruzione.it
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PROGRAMMA 

 

PERIODO:       Lunedì, 30 luglio – sabato, 4 agosto 2018  

SISTEMAZIONE:  Jugendheim Sonnhof / Radfeld, Familie Huber, Dorfstraße 92 A - 6240 

Radfeld,  

PROGRAMMA:  

Lunedì, 30 luglio: Arrivo del gruppo con il pullman italiano per pranzo.  

ESCURSIONI:  

(le attività potranno subire modificazioni in base alle condizioni meteo)  

- visita della città di Rattenberg; 

- visita del museo delle vecchie fattorie a Kramsach con pullman pubblico;:  

- escursione in pullman per la piscina Wave a Wörgl;  

- camminata ad Alpbach; partenza con pullman pubblico, salita in ovovia e camminata al 

Wiedersbergerhorn, pranzo al sacco.  

Sabato, 04 agosto: verso le 10.30 h andata con il pullman italiano ad Innsbruck. Visita del centro 

storico e dello Zoo alpino (andata in funicolare). Pranzo al sacco. Partenza da Innsbruck in pullman 

italiano alle 16.00 h ca.  

SERVIZIi:  

- Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo al sacco dell’ultimo giorno.  

- Corso di tedesco con 20 unità (à 45 min.) con gruppi di 12 - 16 alunni al massimo. 

- Escursioni ed attività come indicato, animazione serale fino alle 22.00 h ca. 

Non incluso nel prezzo: Trasferimento Italia – Austria e ritorno (con visita d’Innsbruck l’ultimo 

giorno). 

Lunedì, 04 agosto: Arrivo del gruppo con il pullman italiano alle ore 21.00 ca. (pranzo non incluso).  

 

 

 


