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Prot.come da segnatura 

CIRCOLARE N. 143 a.s. 2022-2023 

Tradate, 27/02/2023 

 

Agli studenti classi QUARTE iscritti allo stage 

Ai Docenti 

Al DSGA e al Personale ATA 

Al Sito- Bacheca WEB RE 

OGGETTO: Stage linguistico in Germania- Partenza e altri dettagli 

 

Periodo: dal 5 all’11 marzo 2023 (7 giorni 6 notti) 

Studenti partecipanti: 26 

2 docenti accompagnatori: proff. Turconi e D’Antonio 

 

Come da programma consegnato agli studenti giovedì 23 febbraio 2023 la partenza per Augsburg 

avverrà domenica mattina alle ore 9.30 dal piazzale della scuola , Via Gramsci 1. 

 

 Il ritrovo è fissato per le ore 9.00. 

 

Si raccomanda massima puntualità e si ricorda di portare con sé i documenti necessari per il 

soggiorno  (carta di identità e tessera sanitaria). 

 

L’arrivo ad Augsburg è previsto per le ore 16. 30 salvo imprevisti dovuti al traffico. Durante la 

trasferta verrà effettuata una sosta per il pranzo al sacco. All’arrivo gli studenti saranno accolti dalle 

famiglie ospitanti e accompagnati presso i rispettivi alloggi, dove ceneranno come ogni sera.  

 

Le lezioni avranno inizio lunedì mattina presso la scuola “Learn & Study” , Fuggereistr. 9 e avranno 

luogo tutti i giorni tranne mercoledì 8 marzo, in cui è prevista un’escursione di un’intera giornata a 

Monaco con visita guidata della città. 

 

 Nel corso della settimana un pomeriggio sarà riservato alla visita della città come da programma. 

 Le uscite serali sono permesse se concordate con le famiglie ospitanti e con i docenti  

accompagnatori. 

 

Il rientro a Tradate è fissato per domenica 11 marzo con arrivo sul piazzale della scuola alle ore 17 

salvo variazioni dovute al traffico . 

 

Cordiali saluti 

 

Fto la referente stage in Germania                                                 Fto IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.  Donatella Barenghi                                                                       Giovanna Bernasconi 
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