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Prot. n.                                                                                                                                   Schio, 04 aprile 2014  

                                                           
                                                                          Ai genitori degli alunni  delle classi 3A e 3B                   

                                                                              Scuola Secondaria di  I° di San Vito di L. 

 

Oggetto: viaggio d’istruzione/gemellaggio con Hauptschule di Altdorf (Germania) 28-29-30 aprile 2014  

 
Gentili Genitori, 
di seguito fornisco le informazioni relative al viaggio di istruzione che avrà luogo a fine mese nei giorni 
di cui all’oggetto. 

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

Costi a carico degli  alunni: euro 105,00  comprensivi di spese  trasporto, 
pernottamento presso l’ostello di Landshut, cena della prima sera  e pranzo a Monaco.  

Costi a carico dei  comitati:  la guida per la visita della città di Ratisbona e alcuni  
pasti saranno offerti dal Comitato gemellaggio tedesco  e dal Comune di Altdorf . 
Eventuale contributo da parte del comitato genitori S.Vito. 

Costo a carico della nostra scuola: parziale contributo per costo pullman (euro 
600,00 fondo POF). 

Programma :  

lunedì 28.04.14  :  

Ore 6.00 partenza  dal parcheggio per accedere a “Corte Priorato”. 
Ore 14.00 arrivo alla scuola di Altdorf,  accoglienza e piccolo rinfresco. 
Ore 16.00: visita città di Landshut.  
Ore 18.00: sistemazione in ostello. 
Ore 19.00:Cena presso ostello di Landshut. 
 
martedì 29.04.14 
Ore 8.00:colazione. 
Ore 8.30 partenza per Altdorf ,visita alla scuola  e partecipazione alle lezioni. 
Ore 12.00 ca partenza per Ratisbona, visita con guida alla città e tappa a Walhalla 
(pranzo al sacco offerto dalla scuola tedesca).  
Ore 17.00 rientro in ostello 



Ore 19.00 ricevimento nella sala comunale di Altdorf, cena offerta dalla scuola e 
comitato gemellaggio Altdorf. 
 
Mercoledì 30.04.14 
Ore 8.30: dopo colazione, partenza per visita alla città di Monaco di Baviera. 
Ore 12.30 ca: pranzo presso la storica birreria HB. 
Ore 14.00 circa partenza per rientro in Italia.  
Ore 21.00 ca: arrivo a San Vito. 

 
Cosa portare: 
documenti: tessera sanitaria, carta d’identità o passaporto e documento di 
accompagnamento( consegnato in questura) li custodiscono i docenti, quindi da 
consegnarli alla prof.ssa Bozzetto entro 23 aprile. 

abbigliamento :  si consigliano abbigliamento sportivo  e scarpe comode. Pigiama,  
asciugamano/accappatoio e prodotti per igiene personale, ombrellino.  

Cibo: portare solo spuntino al sacco per il giorno di partenza. 

Soldi: si consiglia di portarne pochi, solo per qualche acquisto personale e spuntino 
giorno di ritorno. 

Per qualsiasi chiarimento contattare prof. ssa Eva Bozzetto 

Si informa che venerdì 11 aprile alle ore 18.30 si terrà un incontro informativo 
presso l’aula magna della scuola media di San Vito (nell’occasione verranno forniti 
numeri di telefono di riferimento). Durante l’incontro verranno raccolti i soldi da parte 
di un rappresentante dei genitori. 

 
Cordialmente. 

                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott. Leopoldo Spinelli 

 

------------------------------------------------------------------------- 
Da 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 

 

San Vito di Leguzzano, __________________                            

                                                                         firma 

                                                                        ____________________________ 
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