ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I grado “Don Carlo Frigo”
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Circ.130 DS – 18/19

Cogollo del Cengio, 17 aprile 2019

Ai genitori degli alunni che parteciperanno al
Progetto “Erasmus Plus” - Mauthausen
Secondaria 1° grado
Oggetto: PROGETTO “ERASMUS PLUS” SCAMBIO CON LA SCUOLA DI MAUTHAUSEN.
Si comunica che è organizzato un incontro informativo per i genitori degli alunni che parteciperanno
allo scambio previsto dal Progetto “Erasmus Plus” con destinazione Mauthausen dal 07 al 11 maggio 2019.
L’incontro si terrà

Lunedì 29 aprile 2019 alle ore 20:00
presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria di 1° grado
I ragazzi che parteciperanno all’incontro dovranno restare dentro in Aula Magna con i propri
genitori, NON dovranno essere lasciati incustoditi in giro per la Scuola, il personale scolastico non è
tenuto alla sorveglianza dei minori.
Si richiede una quota di compartecipazione di €. 50,00 a copertura delle spese per i biglietti dei vari ingressi
ai musei, cattedrali, trenini ecc.. che dovrà essere versata tramite bonifico bancario intestato all’Istituto
Comprensivo Statale “Don Carlo Frigo” di Cogollo del Cengio presso:

BANCA INTESA SAN PAOLO – Agenzia di Piovene Rocchette – via Libertà, 2.
IBAN: IT74F0306960644100000046002.
Causale: Cognome, nome dell’ALUNNO/A e classe di frequenza. ” erogazione liberale P.O.F. – scambio
Mauthausen”
L’autorizzazione sottostante debitamente firmata e COPIA del bonifico dovranno essere consegnate ai
Coordinatori di Classe entro il 3 maggio 2019.
E’ importante consegnare la copia del bonifico perché purtroppo dai tabulati dell’Istituto Cassiere non
sempre si riesce a capire l’identità del versante.
Allegato alla presente il programma dettagliato.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Roberto POLGA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 D. L.vo n.39/1993

Compilare e consegnare entro il 3/05/2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------

Il/la sottoscritto/a genitore dell’ALUNNO/A____________________________________classe 2^ sez.____

 AUTORIZZA



NON AUTORIZZA

il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Progetto “Erasmus Plus” scambio con la Scuola di Mauthausen 0711 maggio 2019.
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato le scelte in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Data_________________________
______________________________________________
Firma del genitore o di chi ne fa le veci

PROGRAMMA PROGETTO “ERASMUS PLUS”
SCAMBIO CON LA SCUOLA DI MAUTHAUSEN 07 – 11 MAGGIO 2019

MARTEDI’ 07 MAGGIO
ore 6:00: partenza per l’Austria in pullman dalla piazza di Mosson.
ore 12:30: pranzo al sacco e visita alla città di Salisburgo
ore 14.00: partenza verso Mauthausen.
ore 16:15: arrivo a Mauthausen. accoglienza e rinfresco presso la scuola.
Per gli alunni che hanno scelto di stare in famiglia sistemazione e cena presso le rispettive famiglie.
ore 17.30: partenza dei restanti alunni e dei 4 docenti accompagnatori verso l’ostello Jugendherberge “Schatz-Kammer”
– Neuaigen 14 – 4362 Bad Kreuzen; tel.:+43 (0) 7266 / 66 86. Info@burg-kreuzen.at
ore 18:30: sistemazione dei docenti e degli alunni in ostello e cena.
MERCOLEDI’ 08 MAGGIO
In mattinata
Gli alunni ospitati in famiglia si recano a scuola e partecipano alle lezioni fino alle ore 9:30.
Possibilità di giocare a tennis
Per gli alunni in Ostello e gli insegnanti accompagnatori:
ore 7:30: colazione presso l’Ostello.
ore 8:00: partenza verso la scuola di Mauthausen.
ore 10:00 – 11:30: saluto ed accoglienza ufficiale degli ospiti italiani presso la sala Danubio. Ev. giochi sportivi.
Ore 12:45: pranzo presso la mensa della scuola.
Pomeriggio
ore 14:00 partenza per il campo di concentramento di Mauthausen.
Ore 14:30-16:30: visita guidata al campo di concentramento di Mauthausen.
Shopping al centro commerciale Donaupark fino alle ore 18:00.
ore 18:00 le famiglie ospitanti vengono a prendere gli alunni.
Sera
Cena in famiglia per gli alunni ospitati.
Cena e sistemazione in ostello per gli altri alunni e gli accompagnatori.
GIOVEDI’ 09 MAGGIO
Gli alunni ospitati in famiglia si recano a scuola e attendono l’arrivo dei compagni.
Per gli alunni in Ostello e gli insegnanti accompagnatori:
ore 7:30: colazione presso l’Ostello.
ore 8:00: partenza verso la scuola di Mauthausen. Gli alunni ricevono dall’Ostello un cestino per il pranzo.
ore 9:00: arrivo a scuola e partenza per Linz.
Passeggiata nel centro storico della città. Visita della città con il trenino.
Pranzo al sacco e tempo libero fino alle 14:00.
Pomeriggio
ore 14:30: ritrovo partenza per Poestlingberg.- Visita della Wallfahrtkirche (Chiesa votiva e terrazza panoramica).
ore 15.30: Visita delle grotte con il trenino.
ore 16:45: partenza per rientrare a Mauthausen.
ore 17:30 le famiglie ospitanti vengono a prendere gli alunni presso la scuola.
Sera
Cena in famiglia per gli alunni ospitati.
Cena e sistemazione in Ostello per gli altri alunni e gli accompagnatori.
VENERDI’ 10 MAGGIO
In mattinata
Gli alunni ospitati in famiglia si recano a scuola e attendono l’arrivo dei compagni.
Per gli alunni e gli insegnanti accompagnatori:
ore 7:30: colazione presso l’ostello.
ore 8:00: partenza verso la scuola di Mauthausen. Gli alunni ricevono dall’ostello un cestino per il pranzo.
ore 9:00: arrivo a scuola e partenza per Freistadt.
Passeggiata nel centro storico della città.
Pranzo al sacco e tempo libero fino alle 13:30 circa.
Pomeriggio
ore 13:30: ritrovo e partenza per Sandl / Rosenhofer Teiche (lago) - Pic nic e passeggiata al lago
ore 16:30: partenza per rientrare a Mauthausen.
ore 17:30: le famiglie ospitanti vengono a prendere gli alunni presso la scuola.
Sera
Cena in famiglia per gli alunni ospitati.
Cena e sistemazione in Ostello per gli altri alunni e gli accompagnatori.
SABATO 11 MAGGIO
Ore 8:00 ritrovo di tutti gli alunni a scuola e saluti. I ragazzi ospiti in Ostello ricevono il pranzo al sacco per il viaggio.
Gli alunni in famiglia ricevono il cestino per il pranzo dalla famiglia stessa.
Partenza per la città di Innsbruck e breve sosta e visita del centro.
Rientro in Italia previsto per le ore 17.00 – 17.30 (Piazza di Mosson)

