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Circolare n. 369 Genitori allievi/docenti S.M.S.                                                              Tolmezzo 09 agosto 2019 

           
           Signori GENITORI degli ALUNNI 

 Classi 1^ sez. A-B-C-D-G 
                                                          2 ^ sez.A-B-C-D-E-G 

               Scuola secondaria di I° grado 
          p.c   DIR.SCOL.  e   docenti accompagnatori 

                       D’AGARO Tiziana -TORRESIN  Antonio -CARGNELUTTI Lucia - SUSSI Giulia - D’AGOSTINI  Maria Elena- UGOLOTTI Cristina 
     Pubblicazione:  ALBO ISTITUTO/Bacheca Genitori I°/Bacheca Docenti I ° 

 

OGGETTO:ULTIME INFORMAZIONI  inerenti lo stage linguistico a DROBOLLACH in Carinzia (Austria). 
                      
                  Si informano i genitori degli allievi aderenti  allo stage linguistico  di quanto  segue: 

1. È stato aggiudicato il servizio a pacchetto completo dello stage linguistico  alla Ditta IN&AUT di 

TELFS (AUSTRIA); 
2. La quota definitiva  pro-allievo ammonta a € 348,00 di cui € 160,00 già versati  a titolo di caparra; 
3. La Fondazione Friuli in data 01 luglio 2019 c.a. ha deliberato la concessione del cofinanziamento pari 

a € 7.000,00 per lo stage a DROBOLLACH  dei nostri allievi, pertanto la quota definitiva  pro-allievo 

ammonta a  € 296,50 di cui € 160,00 già versati  a titolo di caparra; 

Il saldo della quota pari a  € 136,50 dovrà essere  versata entro e non oltre 

LUNEDI’ 26 AGOSTO 2019  presso la Tesoreria dell’Istituto: 

                               CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA di Tolmezzo: 

                                    IBAN : IT  02  M  05336  64320  000040345492   
    Si riepiloga quanto segue: 

 Il soggiorno linguistico si articolerà su 2 turni così come segue: 
 

1^TURNO -  docenti accompagnatori:  TORRESIN  e  SUSSI Giulia 

Data 

partenza 

Ora 

ritrovo 

Ora 

partenza  

Data e ora 

rientro 

Luogo di 

partenza e rientro  

Allievi 

partecipanti  

Lunedì 

09/09/2019 

12.10 12.30 Venerdì 

13/09/2019 

ore 12.00 

Via Carnia Libera 

1944 TOLMEZZO 

(davanti alla posta)  

Classi :   1^ 

sez: A-D-G 

 

2^TURNO- doc. accomp.ri: D.S.-TORRESIN-CARGNELUTTI-D’AGOSTINI  e   MELCHIOR 

Data 

partenza 

Ora 

ritrovo 

Ora 
partenza  

Data e ora 

rientro 

Luogo di 

partenza e rientro  

Allievi 

partecipanti  

venerdì 

13/09/2019 

12.10 12.30 Martedì 

17/09/2019 

ore 12.00 

Via Carnia Libera 

1944 TOLMEZZO 

(davanti alla posta)  

CLASSI:  

 1^ B-C 
 2^ A-B-C-D-E-G 
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IMPORTANTE: Si chiede  ai genitori di essere reperibili al telefono dal 

19 agosto in poi  per ulteriori comunicazioni. 

 

A  DROBOLLACH vicino VILLACH (Austria)  gli alunni saranno alloggiati presso la pensione “Kinder 

Jugenderlebnishotel” DROBOLLACH - FAAKERSEE - Anton FalleStrasse, 14              
Internet: www. jugenderlebnishotel.at   e-mail: inaut@inaut.at 

 

 

 La sistemazione nelle camere verrà comunicata direttamente ai ragazzi.  Si ricorda a tal proposito che 

non è consentito, in alcun momento del Soggiorno Linguistico, l’ingresso nelle camere a persone 

diverse da quelle a cui le camere sono state assegnate.  E’ altresì vietato fare fotografie o girare video 

all’interno delle camere, anche dagli alunni della camera stessa.  Il mancato rispetto di queste regole 

costituirà infrazione grave e verrà sanzionato immediatamente con l'interruzione del soggiorno. 

 Tutti gli alunni dovranno, alla partenza, essere in possesso di CARTA DI IDENTITA’ ORIGINALE 

o PASSAPORTO ORIGINALE, non scaduti, e, se ne saranno sprovvisti non potranno partecipare allo 

stage linguistico.  

 I documenti di identità ORIGINALI dovranno essere consegnati, al prof. TORRESIN Antonio 

responsabile del progetto,  prima  di salire in Pullman; successivamente verranno restituiti ai ragazzi 

che dovranno fare grande attenzione a non smarrirli nel corso della settimana. 

 Tutti i partecipanti dovranno essere inoltre in possesso della TESSERA SANITARIA. 

 Tutti i partecipanti dovranno avere in valigia eventuali certificati o le tessere riguardanti  vaccinazioni 

e ogni altra documentazione di tipo medico la famiglia ritenga di fornire. Per quanto riguarda allergie, 

stati particolari di salute, intolleranze alimentari, diete particolari e informazioni che possano mettere 

gli insegnanti accompagnatori in condizione di fronteggiare eventuali situazioni impreviste, le 

famiglie dovranno consegnare ai docenti accompagnatori in busta chiusa (con all’esterno 

l’indicazione del nome dell’alunno e classe) tali informazioni ; la busta  verrà aperta in caso di 

necessità e successivamente restituita alla fine dello stage. . 

 Si ricorda che gli alunni sono coperti da assicurazione regionale e da quella integrativa scolastica 

dell’Istituto Comprensivo di Tolmezzo. 

 In caso di improvvisa impossibilità alla partecipazione al suddetto viaggio, il genitore dovrà avvisare 

telefonando, entro l'orario di partenza, al prof. TORRESIN Antonio (cell.Istituto n. 3383906959) 

o comunicare in altro modo al momento della partenza; successivamente per eventuale rimborso 

(tramite assicurazione scolastica integrativa) egli dovrà compilare l’apposita modulistica c/o gli uffici 

di segreteria, fornendo idonea documentazione relativa alla situazione verificatasi, così come previsto 

dal contratto assicurativo. 

 Gli alunni dovranno essere muniti di: 

              Abbigliamento 
 consigliamo un abbigliamento pratico, indossabile a strati (pantaloni corti -  lunghi)  

 tshirt, felpe, costume da bagno,...) 

 scarpe sportive, sandali, ciabatte (da camera) 

 giacca a vento, K–Way, ombrello pieghevole, cappello 

 asciugamani! 

 Ciabatte necessarie per muoversi all'interno della struttura. 

             Per le attività 
 zaino, borraccia, crema solare, cappello 

 occorrente per eventuale piscina: costume, ciabatte, telo da piscina per la doccia 
 

mailto:udic85400c@istruzione.it
http://www.jugenderlebnishotel.at/
mailto:inaut@inaut.at
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Per le lezioni 
 quaderno (A4), astuccio di scuola (provvisto di penna, matite, colori, ...) , eventuale dizionario 

bilingue. 

Denaro: E' vivamente consigliato di portare solo una piccola somma di denaro (max 30 Euro 

circa) per le piccole spese. 
   

 

CELLULARI 

Si ricorda alle famiglie che i cellulari di tutti gli alunni verranno ritirati (spenti) alle ore 22.00 e restituiti alla 

colazione (ore 7.30) del giorno successivo.  I cellulari stessi non potranno essere utilizzati dagli alunni durante 

l’attività didattica (lezioni).  A questo proposito valgono le stesse regole previste per la normale attività 

didattica. 

 

Si ricorda che non è consentito portare oggetti non richiesti, come play station o simili. 

 

Brevi comunicazioni tra alunni e famiglie potranno pertanto avvenire in linea di massima tra le 7.30 e le 8.15 

e tra le 18.00 e le 20.00.   Qualunque situazione di emergenza o imprevisto di particolare rilievo dovessero 

verificarsi verranno comunque comunicati dai docenti accompagnatori direttamente alle famiglie 

interessate. 
 

Gli alunni devono essere in ogni momento consapevoli del fatto che la bella esperienza che si apprestano a 

vivere è attività didattica a tutti gli effetti e come tale costituirà oggetto di valutazione – per quanto attiene ad 

aspetti quali comportamento, partecipazione collaborativa, impegno - da parte dei docenti accompagnatori, che 

al termine dell’esperienza redigeranno relazione scritta ai  Consigli di classe coinvolti. 

Gli alunni dovranno inoltre in ogni momento tenere un comportamento tale da non mettere a rischio la 

propria e la altrui sicurezza, con particolare riguardo ad aspetti quali, solo per fare alcuni esempi: il fatto di 

muoversi – ad es. nell’attività sportiva, in modo ordinato e secondo le indicazioni che verranno di volta in 

volta impartite dai docenti, l’utilizzo in sicurezza di apparecchiature elettriche (quali gli asciugacapelli o i 

caricabatterie dei cellulari) da non toccare se non con mani e piedi bene asciutti e stando ben lontani 

dall’acqua), il divieto di sporgersi dalle finestre, il fatto di muoversi all’esterno sempre su marciapiedi e 

attraversamenti pedonali, il fatto di essere puntuali agli appuntamenti che verranno di volta in volta indicati.  

Sarà altrettanto doveroso dimostrare attenzione al fatto di non tenere un comportamento di disturbo o 

scorretto in Pullman, e a non provocare danni agli arredi dell’albergo e a collaborare in ogni modo nel tenere 

pulite e ordinate le camere e gli ambienti messi a disposizione.Allegati: elenco allievi per ogni turno                                                                                                                                                     
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                          f.to  prof.ssa Tiziana D’AGARO 
Coord.amm.vo:Donatella NOT 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IL PRESENTE TAGLIANDO DEVE ESSERE RICONSEGNATO CARTACEO   all’UFF. CONTABILITA’ -  SIG.RA DONATELLA 
ENTRO   venerdì 23 agosto 2019 

 
Il/la sottoscritt_  _____________________genitore dell’Allievo/a__________________Classe____  sez. ___ 
 
partecipante allo stage linguistico a DROBOLLACH (Austria)  SETTEMBRE 2019 

 
D I C H I A R A 

di aver preso visione  della circ. n. 369 del 09/08/2019 
 
Data___________________                                        

FIRMA------------------------------- 

mailto:udic85400c@istruzione.it

