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Agli alunni di Tedesco
Classi quarte, quinte linguistico.
Progetto di eccellenza Azione Vienna
“I giovani europei conoscono Vienna”
Il Liceo Pascoli è stato ammesso anche quest’anno al Progetto del Ministero Federale
Austriaco dell’Educazione “I giovani europei conoscono Vienna”.
Tale iniziativa prevede una settimana di soggiorno nella capitale austriaca; gli studenti
avranno modo di approfondire la conoscenza della città dal punto di vista storico, culturale,
economico e amministrativo.
Si tratta di una intensa settimana di percorsi culturali, guidati e illustrati in tedesco da
storici dell’arte del Ministero e dell’Università.
Il programma di visita prevede, fra l’ altro, la Hofburg, il Museo della Principessa Sissi e la
Cripta degli Imperatori, la Cattedrale di Santo Stefano, il Castello di Belvedere, e la reggia
di Schönbrunn, il Parlamento, gli edifici e le opere della secessione viennese (O. Wagner
e G. Klimt) e i principali Musei della città.
Data del viaggio: 20-28 ottobre 2012 (viaggio in cuccetta).
Numero massimo 24 alunni e due insegnanti accompagnatori.
Il soggiorno comprende:
Sistemazione in ostello della gioventù camere a più letti, bagno al piano.
3 pasti al giorno (dalla colazione del lunedì alla colazione del sabato)
Tutto il programma di visita svolto con l’accompagnatore austriaco assegnato al gruppo.
L’abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico.
Uno spettacolo a teatro o all’Opera, o un’operetta o un concerto.
La quota richiesta allo studente è ca. 300 € (198 € per il soggiorno + ca. 80 € per il
biglietto del treno e l’assicurazione).
Sono invece escluse i pasti di domenica 21 e sabato 27 ottobre.
Ai ragazzi partecipanti si richiede una discreta padronanza della lingua tedesca, una seria
motivazione agli approfondimenti culturali e artistici ed anche un buon profitto scolastico.
Possono partecipare gli alunni delle classi quinte e quarte che studiano la lingua tedesca.
Ai fini dell’individuazione dei candidati ammessi al progetto farà fede anche la media
scolastica conseguita in sede di scrutinio finale, a.s. 2011/12.
Il Consiglio di Classe sarà debitamente informato ai fini della stesura del Piano di lavoro

Per gli alunni interessati (e per i loro genitori) riunione preliminare martedì 25 settembre
ore 14-15 aula 13 della sede di Viale Don Minzoni.
Per ulteriori informazioni e per le preiscrizioni si prega di rivolgersi alla Prof. Susi Sacchi,
per l’iscrizione alla segreteria didattica (sig.ra Cinzia).
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisabetta Bonalumi

