
 
Prot. n.                        Schio,  10 marzo 2014  

  Ai Genitori degli alunni  

classi 3A e 3B  
ScuolaSecondaria di  I° grado di San Vito di Leguzzano 

 
 
 

Oggetto:  viaggio d’istruzione/gemellaggio  ad Altdorf  28-29-30 aprile 2014 

Gentili Genitori, 
come già vi è stato anticipato nella precedente circolare di pre-adesione, gli alunni 
delle classi terze parteciperanno  prossimamente al viaggio di istruzione nell’ambito 
del progetto gemellaggio. Al fine di organizzare al meglio il viaggio, vi indichiamo il 
programma provvisorio, il costo indicativo e i documenti da procurare. 
In aprile sarà poi indetta una riunione informativa. Intanto vi chiediamo di indicare 
particolari intolleranze alimentari o altri problemi  che ritenete opportuno segnalare.  

Accompagnatori: Dirigente dott. Spinelli Leopoldo, dirigente prof.Grotto Silvio, 
prof.Marini Roberto, prof.ssa Marzarotto Monica, prof.ssaBozzetto Eva. 

Costi a carico degli  alunni: Euro 100,00(indicativi) comprensivi di spese  trasporto 
(euro 40,00 per alunno), pernottamento presso l’ostello di Landshut, cena della prima 
sera .  

Costi a carico dei  comitati:  le guide e alcuni  pasti saranno offerti dal Comitato 
gemellaggio tedesco  e dal Comune di Altdorf ; altre spese verranno sostenute dal  
comitato Gemellaggio di S.Vito.  

Costo a carico della scuola: parziale contributo per costo pullman. 

Programma di massima proposto dalla scuola e comitato tedeschi (potrà subire 
variazioni): 

lunedì 28.04.14:  
Partenza  ore 6.00  dal parcheggio per accedere a corte Priorato 
Arrivo  h 14.00 ca alla scuola di Altdorf con saluti e piccolo rinfresco 
Nel pomeriggio: visita città di Landshut e sistemazione in ostello 
Cena presso ostello 
 
martedì 29.04.14 
Colazione. visita alla scuola di Altdorf e partecipazione alle lezioni. 
Pranzo e cena offerti dalla scuola e comitato tedeschi. 
Nel pomeriggio visita con guida alla città di Ratisbona e tappa a Walhalla 
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Mercoledì 30.04.14 
h 8.00 ca: dopo colazione, partenza per visita alla città di Monaco di Baviera. 
h. 12.30 ca: pranzo presso un tipico locale 
h. 14.00 circa partenza per rientro in Italia.  
h. 21.00 ca: rientro a San Vito. 
 
Documenti : vengono consegnati 2  allegati: 
1- Fotocopia informativa sui documenti richiesti. 
2- Modello di dichiarazione  di accompagnamento da presentare in comune e  firmare 
da entrambi i genitori davanti all’ufficiale di segreteria dell’ufficio anagrafe del comune 
di residenza. 
 
L’Ufficio anagrafe non fa più il servizio di portare in Questura i documenti, una volta 
firmati e completati, per la vidimazione. 
Si consiglia quindi di consegnare alla prof.Bozzetto Eva( entro il 25 marzo)  tutti i 
documenti, poi incaricherà la signora Cavedon di portarli presso la Questura. I genitori 
degli alunni stranieri devono telefonare in Questura per informarsi circa i documenti 
necessari per l’espatrio di minori non accompagnati dai genitori (ogni Stato ha una 
sua legislazione). 
 
 
Per qualsiasi chiarimento contattare  la referente prof. Eva Bozzetto 

Cordialmente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Leopoldo Spinelli 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tagliando per presa visioneda restituire ai docenti di classe 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………….genitore  

dell’alunno…………………………………………………………………………classe ………… 

Dichiara 

- di aver preso visione della circolare relativa al programma e ai documenti 
necessari per il viaggio d’istruzione in Germania del 28/29/30 aprile 2014 
 

- che il/la figlio/a ha la seguente intolleranza alimentare……………………………………… 

Altre segnalazioni……………………………………………………………………………………………………………… 

San Vito di Leguzzano ________________ 

 

                                                              Firma 

                                                               __________________________ 
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