
 

                             

Prot. n. ______/C 27                                                                                              Schio, 22 settembre  2014 

 

 

 

                                                                         Agli alunni e  genitori  

 delle classi 3A e 3B  

della Scuola Secondaria di primo grado 

di San Vito  di L. 

Oggetto: programma e attività  di gemellaggio con gli alunni di Altdorf  

 

Nei giorni 29 e 30 settembre,1 e 2 ottobre, 43 alunni tedeschi e 3 accompagnatori verranno in visita a San 

Vito. In particolare nei giorni 29 e 30 settembre i nostri alunni saranno coinvolti in attività finalizzate  alla 

socializzazione e allo scambio culturale e linguistico (lingua tedesca e inglese) che, secondo gli accordi 

con la scuola tedesca, proseguirà con la nostra visita in Germania nella primavera prossima. 

Per la buona riuscita del progetto sono stati coinvolti il comitato gemellaggio, il comitato genitori e 

l’assessorato alla cultura e istruzione  ma si chiede anche la preziosa collaborazione di tutti genitori degli 

alunni delle classi terze. 

Programma:  

1° giorno, 29 settembre 2014: nel tardo pomeriggio arrivo dei tedeschi a Schio presso l’alloggio “Casa 

Nazareth” a Poleo.  

Ore 19.00 Cena per gli ospiti presso l’alloggio di Schio,  offerta  dal comitato genitori. Dalle 19.30  gli 

alunni delle classi 3°A e 3°B  hanno la possibilità di raggiungere con propri mezzi gli amici tedeschi 

presso l’alloggio di Poleo (Casa Nazareth via L.Da Vinci, 202 Schio).  

 

 2° giorno, 30 settembre 2014:  

-Ore 9.00/9.15 ACCOGLIENZA  in sala polifunzionale, saluti da parte del dirigente e della 

coordinatrice, presentazione della scuola e programma della giornata in lingua tedesca da parte 

degli alunni, esibizione dell’inno della nostra scuola. Seguirà la visita ai locali scolastici. 

-10.00/11.00  Nelle classi gli ospiti assisteranno alle lezioni, attività a gruppi.  

-10.55/11.10 INTERVALLO con merenda offerta dalla scuola . 

-11.10 /12:45 ATTIVITA’ IN PALESTRA: viene proposta una  partita di pallaguerra tra gli 

alunni tedeschi e italiani seguita dall’ esibizione di alcuni balletti da parte delle classi seconde e 

balli di gruppo.  

-13.00 pranzo al sacco  per gli ospiti tedeschi offerto dal fondo progetto. 

-13.30 /16.30  visita al centro storico: presentazione luoghi significativi da parte degli alunni delle 

classi terze (in lingua inglese/tedesca). Si prosegue lungo il sentiero natura  guidati dagli Scout 

alla presenza degli insegnanti: Bozzetto, Broccardo, Zanandrea, Bigi. 

In caso di pioggia: visita museo del legno o giochi all’interno della scuola  sempre guidati dagli 

Scout con la partecipazione degli alunni di terza. 

-18:30 I genitori delle terze possono accedere  al salone della scuola e contribuire ai preparativi 

per la serata (il tutto gestito e coordinato dai rappresentanti delle classi terze) 

-19.00 Cena buffet presso il salone della scuola media  sito al piano superiore, tutto a carico dei 

genitori delle terze  (fare riferimento ai rappresentanti dell classi  terze, seguirà comunicazione). 

-20.00 Momento ufficiale alla presenza del Sindaco, dell‘amministrazione, dei comitati…  
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-21/22.00 Discoteca in sala polifunzionale gestita dagli Scuot, aperta solo ai genitori e  alunni delle 

classi terze  

3° giorno, 1 ottobre:  gli alunni tedeschi visiteranno Padova. Alle ore 20.00  presso la pizzeria al ponte 

di Liviera  “da Sandro”, si invitano gli alunni delle classi terze a condividere la cena con gli ospiti 

tedeschi ( giro pizza e bibita  euro 7.50 a carico delle famiglie italiane che vi partecipano, per gli 

ospiti tedeschi a carico del comitato gemellaggio )  

4° giorno, 2 ottobre  rientro in Germania con tappa a Vicenza (biglietto entrata a carico Comitato 

gemellaggio). 

 

 Da compilare la parte sottostante e restituire entro giovedì  25  settembre 2014 alla prof. Bozzetto Eva 

-Alunno ………………………………                                      Classe………. 

lunedì 29 settembre: accoglienza  

L’alunno si impegna ad essere presente all’accoglienza dalle ore 19.30 a Poleo presso casa Nazareth. 

Sì                                                                                            no 

 

-Martedì 30 settembre: pomeriggio nel territorio (centro storico e sentiero natura o giochi) 

L’alunno si impegna ad essere presente all’attività programmata nel pomeriggio del 30/9/14 dalle ore 

13.30 alle 16.30 circa 

Sì                                                                                            no  

 

-Martedì 30 settembre Serata ufficiale presso la scuola media dalle ore 19.00 (seguirà comunicazione 

rappresentanti genitori terze per gestione buffet) 

Alunno………………………………………classe 3…….. 

N° familiari  partecipanti alla serata del 30/09/14……………………………………  

 

Fima genitore……………………………………………………………………………… 

 

Per informazioni contattare presidente comitato genitori A.Piovini o prof.ssa Bozzetto Eva. 

Per serata 30.09.14 contattare i rappresentanti di classe. 

 

Grazie per la collaborazione  

 Referente progetto 

 Prof.  Eva Bozzetto 

 

                                                                

 

                                                                          

  

                                        

 

                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                        

                                                    Dott. Leopoldo Spinelli 

  

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


