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CIRCOLARE INTERNA N.531 
   

Prot. n.3745/18-c27            Tolmezzo,20 Aprile 2018      

        

                                                                      Alle Famiglie ed agli studenti  

                                                                                     Delle classi aderenti 3^ ALL - 4^ ALL 

 e, p.c.  Al Personale Docente e ATA 

                                                                                                                                   

OGGETTO:  Soggiorno studio - stage ASL - Monaco di Baviera- 3^ALL-4^ALL 

 
Con la presente si comunica il programma di massima del soggiorno a Monaco di Baviera (Alternanza 

Scuola-Lavoro), nel periodo dal 28/05/2018 al 01/06/2018 (5 giorni 4 notti). 

 

28/05/2018 

Partenza da Tolmezzo con bus riservato e arrivo a Monaco nel primo pomeriggio. 

Incontro con i tutor, presentazione delle attività, introduzione al tema della Green Economy.  

 

29/05/2018 

Project work all’interno del polo espositivo BMW Welt e Museum per approfondire le politiche messe 

in atto dall’azienda per limitare l’impatto ambientale della casa automobilistica.   

Workshop sul tema della riqualificazione urbana 

 

30/05/2018 

Visita alla mostra “Energie Wenden” all’interno del Deutsches Museum con workshop interattivo sul 

tema della transizione energetica.  

Visita al birrificio Erdinger. 

 

31/05/2018 

Project work con il tutor per approfondimenti sulla Mobilità Sostenibile, sui diversi tipi di mobilità 

alternativa e sulle strategie per il prossimo futuro. 

Attività curate dagli accompagnatori. 

 

01/06/2018 

Mattino: Conclusioni con il tutor. 

Partenza per il rientro. 

 

Docenti accompagnatori: ERLER Jutta e  STEINBRUN Ann. 

 
Il costo per ciascuno studente è di €408,00; si chiede gentilmente di versare la quota sul conto corrente 

della scuola entro e non oltre il 5 maggio 2018. 

 
IBAN:  IT 52 H 06340 12315 100000046875 

(Cassa di Risparmio del F.V.G. – Filiale di Tolmezzo) 

 

Il programma dettagliato verrà comunicato come di consueto prima della partenza. 
                                                                                                                                                                                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                        Lucia CHIAVEGATO 
                                                                                        Firma autografa omessa 

                                                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

Responsabile istruttoria –Area contabilità 

a.a.  Mara Famea 
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