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Istituto Comprensivo V - Udine 

Via Divisione Julia, 1- 33100 UDINE - tel.0432/507662 – fax 0432/511204 CF 
94127250309 Cod. Mecc. UDIC84400T 

mail: udic84400t@istruzione.it pec: udic84400t@pec.istruzione.it sito:www.5.icudine.it 

 

Circolare n 149                                                                                                                                                  Udine, 03 marzo 2017 

 Ai genitori e agli alunni classi   

2E, 2F e 2G  ELLERO  (alunni con 2^ LINGUA TEDESCA) 

 p. c. : ai docenti accompagnatori proff. Degano, Franzil e Pavan 

Oggetto: VIAGGIO D’ISTRUZIONE (STAGE LINGUISTICO)  A DROBOLLACH (AUSTRIA) DAL 27 AL 31 MARZO 2017. 
 
Gent.mi Sigg. genitori,  
 

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni, si informa che la partenza delle classi in indirizzo per  lo Stage Linguistico a Drobollach è fissata 
per lunedì 27 marzo 2017,   con RITROVO alle ORE 9.30  al PARCHEGGIO SCAMBIATORE DI VIA CHIUSAFORTE - UDINE 
(grande parcheggio sito all’angolo tra Via Chiusaforte  e  Via Colugna).  SI RICHIEDE LA MASSIMA PUNTUALITA’. 
 

Il rientro dall’Austria è previsto per le 12.15 - 12.30 circa di venerdi 31 marzo 2017 (anche qui si richiede ai genitori puntualità), sempre al 
suddetto parcheggio di Via Chiusaforte, dove i genitori riprenderanno in consegna i loro figli firmando l’apposito elenco. 

 

In AUSTRIA gli alunni saranno alloggiati presso il Kinder und Jugenderlebnishotel Drobollach,  

Anton-Falle-Strasse 14, A-9580 Drobollach     Tel: 0043-4254-2186,  

RIFERIMENTI: 

MAIL    jugenderlebnishotel@ktn.kinderfreunde.org          

INTERNET: http://www.jugenderlebnishotel.at    
http://www.settimanalinguistica.at/carinziasistemazione.html 
 
I docenti accompagnatori saranno i proff. Cristina DEGANO, Walter FRANZIL e Elisa PAVAN,  docenti della Scuola “Ellero”. 
 
La sistemazione nelle camere verrà comunicata direttamente ai ragazzi nei prossimi giorni. 
 

 IMPORTANTISSIMO:  Tutti gli alunni dovranno, alla partenza, avere con sè la CARTA DI IDENTITA’ ORIGINALE (o il PASSAPORTO 

ORIGINALE), non scaduti, e, se ne saranno sprovvisti, non potranno partire con la comitiva.  

Gli alunni con cittadinanza non italiana dovranno avere con sé il PROPRIO PASSAPORTO ORIGINALE valido per l’espatrio e, se provvisti, 

ANCHE DI PROPRIO PERMESSO DI SOGGIORNO ORIGINALE (ALLEGATO MINORI ORIGINALE oppure, se in possesso, PERMESSO DI 

SOGGIORNO PERSONALE ORIGINALE) e, se provvisti, anche DI CARTA DI IDENTITA’  ITALIANA E ESTERA 

Tali documenti dovranno essere consegnati ai docenti accompagnatori al momento di salire in pullman e verranno riconsegnati ai ragazzi 

solo una volta giunti all’albergo.  Gli alunni dovranno, successivamente, nel corso della settimana, fare grande attenzione a non smarrire i 

documenti.   

 IMPORTANTISSIMO:  Tutti i partecipanti dovranno inoltre avere con sè la TESSERA SANITARIA INTERNAZIONALE originale 

(FORMATO CARD DI PLASTICA).  

 I partecipanti dovranno altresì avere in valigia fotocopia ben leggibile di certificati riguardanti le vaccinazioni e ogni altra 
documentazione di tipo medico i genitori  ritengano di fornire. 

STATI DI SALUTE E DIETE PARTICOLARI: I genitori potranno – qualora non lo abbiano già comunicato - consegnare al prof. Andrea 
Freschi (che passerà a tal fine ogni giorno nelle classi) entro al massimo venerdì 10 marzo,  comunicazioni scritte e chiare in busta chiusa (con 
all’esterno l’indicazione del nome dell’alunno e classe) per quanto riguarda allergie, stati particolari di salute, intolleranze alimentari, diete particolari 
per motivi medici, culturali o religiosi, farmaci o informazioni, in modo da poter fronteggiare al meglio eventuali situazioni impreviste.  Si ricorda che 
gli alunni sono coperti da assicurazione.   

In caso di improvvisa impossibilità di partecipare al viaggio, il genitore dovrà telefonare,  entro il giorno 27 marzo ore 8.15, alla segreteria 
della scuola (Centralino: TEL. 0432/506717-0432/507662); successivamente, per eventuale rimborso, i genitori dovranno dovrà compilare 
l’apposita modulistica c/o gli uffici di segreteria, fornendo idonea documentazione relativa alla situazione verificatasi, così come previsto dal contratto 
assicurativo. 
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Gli alunni, nel corso della settimana in Austria, dovranno essere muniti di: 
 

Abbigliamento: 

- consigliamo un abbigliamento pratico, indossabile a strati (pantaloni corti e lunghi, tshirt, felpe) 

- scarpe sportive, IMPORTANTE: ciabatte (obbligatorie per muoversi nell’intero albergo/scuola, nell’albergo/scuola non è consentito 
muoversi con le scarpe) 

- giacca a vento, giubbotto, K–Way, ombrello pieghevole, cappello, almeno un maglione di lana 

- asciugamani personali! 
 

Per le attività: 

- zainetto leggero, borraccia, crema solare, cappello 

- occorrente per eventuale piscina (costume, ciabatte, telo da piscina, occorrente per la doccia) 
 

Per le lezioni: 

- quaderno (A4), astuccio di scuola (provvisto di penna, matite, colori, ...), dizionario bilingue non di tipo grande, libretto personale (non va 
invece portato il libro di testo di Tedesco della “Ellero”). 

 

UTILIZZO DEI CELLULARI: 

Si ricorda alle famiglie che i cellulari di tutti gli alunni verranno ritirati (spenti) ogni sera alle ore 22.00 (gli alunni dovranno fare attenzione a consegnarli 
spenti e a inserirli sempre con delicatezza nell’apposito contenitore senza danneggiare involontariamente il proprio e gli altrui cellulari) e verranno 
restituiti al momento della colazione (ore 7.30) del giorno successivo.  I cellulari stessi non potranno essere utilizzati dagli alunni durante l’attività 
didattica (lezioni) mattutina e pomeridiana, né durante l’animazione serale prevista (per lo più in lingua tedesca), né nei tragitti in pullman durante le 
spiegazioni.  A questo proposito valgono le stesse regole previste per la normale attività didattica alla “Ellero”.  Brevi comunicazioni tra alunni e 
famiglie potranno pertanto avvenire in linea di massima ogni giorno tra le 7.45 e le 8.15, tra le 13.00 e le 14.00 e tra le 19.30 e le 20.30.   Qualunque 
situazione di emergenza/ imprevisto di particolare rilievo dovesse verificarsi, verrà, comunque, comunicata dai docenti accompagnatori 
direttamente ai genitori interessati. 

 

COMPORTAMENTO E SICUREZZA:  

Gli alunni dovranno 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 aspetti quali comportamento, partecipazione collaborativa durante le lezioni, 
impegno - da parte dei docenti accompagnatori, che al termine dell’esperienza redigeranno relazione scritta, e dei Consigli di classe coinvolti. 

 

IMPORTANTE: Gli alunni dovranno, 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 ricreativo-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 toccare solo con mani e piedi (ciabatte) bene asciutti e stando ben lontani 
dall’acqua), il DIVIETO ASSOLUTO di sporgersi dalle finestre e dai ballatoi,  il non correre per le scale dell’albergo, il muoversi, all’esterno 
dell’albergo, sempre su marciapiedi e attraversamenti pedonali, seguendo scrupolosamente le indicazioni degli insegnanti,  l’essere puntuali agli 
appuntamenti che verranno di volta in volta indicati, il non provocare, anche involontariamente, danni agli arredi dell’albergo e del pullman, e il 
collaborare in ogni modo nel tenere puliti e ordinati le camere e gli ambienti messi a disposizione, il non poter uscire dalle proprie camere (salvo 
emergenze, da comunicare ai docenti) a partire dall’ora che verrà in ciascuna serata comunicata dagli insegnanti (indicativamente mai dopo le 22.30). 

IMPORTANTE: Per qualunque problema e a qualunque ora gli alunni devono fare immediatamente riferimento ai docenti accompagnatori. 

 

IMPORTANTE: Si ricorda che non è consentito, in alcun momento del Soggiorno Linguistico, l’ingresso nelle camere ad alunni diversi da que lli 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 tutte le sopra menzionate regole costituirà infrazione, eventualmente anche grave, e come tale non potrà non venire sanzionato al 
termine dell’esperienza). Si ricorda infine che non è consentito pubblicare immagini su siti e social network senza l’autorizzazione scritta delle persone 
raffigurate (nel caso di minori autorizzazione scritta dei loro genitori). 

  

Fatte queste doverose raccomandazioni, mi dico certa del comportamento collaborativo da parte di tutti i partecipanti, ai quali auguro di poter vivere 
con impegno e serenità un’esperienza sempre rivelatasi piacevole e arricchente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Tullia Trimarchi 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, art.3.  c.2 D.L.vo 39 

1993) 
 
 

 
 
UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DIDATTICA E ORGANI COLLEGIALI 

Responsabile del procedimento  Dirigente Scolastico    Tullia TRIMARCHI 

Responsabile dell’istruttoria                Assistente Amministrativo                                               Barbara Ermacora 
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Seguono programma e raccomandazioni particolari segnalate dal centro linguistico che predispone le attività e ospita i nostri 
allievi durante lo stage linguistico. 

 
 
 
IN & AUT Kuenzer Markus 

Jugendreisen - Vacances Jeunes 

 

 

 

Felix – Mitterer – Weg 2 A - 6410  Telfs / Austria 

Tel/Fax +43-(0)5262-67902 
E-Mail: inaut@inaut.at 

Internet: www.inaut.at 

    www.settimanalinguistica.at    http://www.settimanalinguistica.at/carinziasistemazione.html  

                                                         http://www.settimanalinguistica.at/carinziaprogramme.html  

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

Lunedì, 27 marzo 2017: Partenza da Udine RITROVO ORE 9.30 al PARCHEGGIO SCAMBIATORE DI VIA CHIUSAFORTE  
(massima puntualità), consegna in ordine alfabetico dei documenti per l’espatrio originali ai docenti accompagnatori e 
successivamente partenza per l’Austria, attorno alle ore 10.00, con pullman austriaco. Arrivo a Drobollach attorno alle ore 12.00 h. 
Sistemazione delle valigie nelle camere e pranzo. Il pomeriggio 2 unità lezione. Dopo cena 2 unità lezione (caccia al tesoro o quiz in 
tedesco). 

Un giorno: Lezione (3 unità). Dopo pranzo sport e giochi o camminata. Cena ed animazione serale in lingua tedesca 

Un giorno: Lezione (3 unità) Alle 13.45 h trasferimento in pullman a Landskron: Visita guidata del monte dei primati. Poi trasferimento 
a Villach, visita della città e 1 unità lezione (interviste e quiz in città). Rientro verso 18.00 h. Dopo cena 1 unità lezione (quiz) ed 
animazione serale in lingua tedesca. 

Un giorno: Lezione (3 unità). Pomeriggio  2 unità lezione. Cena ed animazione serale. 

Venerdì, 31 marzo 2017: Lezione (2 unità). Verso 10.45 h partenza con il pullman austriaco,  SENZA  pranzo al sacco.  

Arrivo al parcheggio via Chiusaforte verso ore 12.15  -   IMPORTANTE:  PRESA IN CONSEGNA DEI RAGAZZI DOPO FIRMA 
DEL GENITORE SU APPOSITO ELENCO 

 
DOCUMENTI /DENARO:   Cosa devono portare i ragazzi? 
 

A MANO (PRONTO PER ESSERE CONSEGNATO AI DOCENTI ACCOMPAGNATORI  
PRIMA DI SALIRE IN CORRIERA):   

 
- documento d’identità originale (carta di identità o passaporto), valido per l’espatrio non scaduto,  
- per gli alunni di cittadinanza non italiana: (passaporto ed eventuale permesso di soggiorno originali) 

 
IN VALIGIA:  
-  tessera sanitaria internazionale 
-  fotocopia di certificati di vaccinazione e di documentazione medica di rilievo 
 

Denaro 
- denaro per le piccole spese personali (cartoline, gelati, piccoli acquisti, ...)  
  Consigliamo max  30 EURO per l’intera settimana 

 
Vi chiediamo inoltre cortesemente ma con convinzione di non portare somme di denaro spropositate, NE’ oggetti di valore e/o game 
boy, playstation e simili (perché i ragazzi li perdono oppure li dimenticano spesso le cose in giro o si distraggono...)! 
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Come posso contattare mio figlio/mia figlia durante il soggiorno? 

Per contattare i ragazzi durante il soggiorno, avete la possibilità di chiamare al numero della casa che ci ospita ma generalmente solo 
fino alle ore 14.00 (circa). 
 
Posso anche chiamare direttamente sul cellulare di mio figlio/ mia figlia? 
I ragazzi (purché se ne assumano la piena responsabilità) possono portare il proprio cellulare. L’uso del cellulare sarà consentito solo 
negli orari stabiliti dalla scuola, indicativamente ogni giorno tra le 7.45 e le 8.15, tra le 13.00 e le 14.00, e tra le 19.30 e le 20.30.   Negli 
altri momenti il cellulare va tenuto spento. Gli insegnanti possono anche raccogliere i cellulari e restituirli ai ragazzi nelle ore stabilite e in 
ogni caso il cellulare andrà consegnato SPENTO ai docenti accompagnatori dalle ore 22.00 alle 7.30. 
 
 
Sistemazione: 

Kinder und Jugenderlebnishotel Anton-Falle-Strasse 14, A-9580 Drobollach am Faaker See   

Tel: 0043-4254-2186 (orario dalle 9.00 alle 14.00)      Internet: http://www.jugenderlebnishotel.at 

MAIL: jugenderlebnishotel@ktn.kinderfreunde.org 

            http://www.settimanalinguistica.at/carinziasistemazione.html 
 

È una simpatica pensione, direttamente sul lago Faaker See, con 110 letti in 25 camere di 2 – 6 letti con doccia/WC.  

Sono disponibili: una sala da pranzo, sale da soggiorno, un grande giardino con possibilità di pallavolo, calcio, basketball e (all’interno) 
calcetto e pingpong. 

 

Servizi: 

o Pensione completa (prima colazione, pranzo, cena) dal 27 marzo 2017 (arrivo per  pranzo) al 31 marzo 2017  
(partenza dopo colazione e 2 unità lezione SENZA  pranzo al sacco) 

o 18 unità (di 60 min) corso di tedesco con 3 gruppi, 3 animatori nostri (alloggeranno durante tutto il soggiorno alla 
pensione) per le lezioni, le attività pomeridiane e le animazioni serali 

o Pullman austriaco per escursione a Landskron (monte dei primati e Villach) 
o Ingresso per il monte dei primati a Villach 

o Trasferimento in pullman austriaco Udine – Drobollach (andata e ritorno) 
 
Ulteriori informazioni: 

Ulteriori informazioni per genitori e ragazzi si trovano in versione stampabile sulla nostra pagina internet 
www.settimanalinguistica.at / Informazione Generale / Download (cosa devono portare i ragazzi, funzionamento della settimana).  
www.settimanalinguistica.at / Programmi / Drobollach Carinzia http://www.settimanalinguistica.at/carinziasistemazione.html  

 
            Contatto telefonico: 

Per motivi organizzativi, preghiamo di telefonare alla pensione solo in caso d’urgenza. I ragazzi possono portare il proprio cellulare. 
L’uso del cellulare sarà consentito solo negli orari stabiliti, di solito tra le 7.45 e le 8.15, tra le 13.00 e le 14.00, e tra le 19.30 e le 20.30. 

Negli altri momenti il cellulare va tenuto SPENTO, per non ostacolare le attività didattiche.   Qualunque situazione di emergenza/ 
imprevisto di particolare rilievo dovesse verificarsi, verrà, comunque, comunicata dai docenti accompagnatori direttamente ai genitori 
interessati. 

 
Altro: i ragazzi dovranno portare asciugamani personali e ciabatte per la pensione!  Non è infatti consentito camminare con le 
scarpe all’interno della pensione. 

 

            Allergie: La Vostra scuola ci informerà in merito ad alcune intolleranze alimentari di alcuni alunni partecipanti:  Vi preghiamo 
di farci comunicare per tempo eventuali altre necessità relativamente a diete particolari.  Se si tratta di alimentazione 
speciale (come ad esempio dieta priva di glutine per alunni affetti da celiachia) vi preghiamo di portare gli alimenti 
speciali (pane, pasta o dolci) per i ragazzi, che saranno preparati separatamente per loro!  

 
          Contatto telefonico:  (Centralino: TEL. 0432/506717-0432/507662)    MAIL SCUOLA ELLERO   udic84400t@istruzione.it  

 
SMS/ WHATSAPP:   Prof. Andrea Freschi (Referente viaggio Austria) 0039-3281920937  MAIL andrea-freschi@alice.it  
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