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C.I. n.64 D.S. 2019/2020 

 

Ai Docenti delle classi 4M, 4N, 4O, 4P  

Agli Studenti della classi 4M, 4N, 4O, 4P  

Ai Genitori della classi 4M, 4N, 4O, 4P  

                                                                                                                                             Al Personale A.T.A.  

 

Oggetto: Wien Aktion 

 

            Si comunica che è in fase di organizzazione il Progetto Wien Aktion – Europas Jugend lernt 

Wien kennen - “I Giovani Europei incontrano Vienna”, viaggio-soggiorno a Vienna per gli alunni 

della classe 4M, 4N, 4O, 4P . 

L’iniziativa  è organizzata dal Ministero per l’Istruzione austriaco  (BMB). 

Essa prevede il soggiorno di cinque giorni nella capitale austriaca ed ha l’intento di illustrare l'importanza 

che la capitale riveste in Austria in ambito storico, economico, amministrativo sia per la politica interna che 

estera; offre l’opportunità di conoscere un altro Paese di lingua tedesca, di usarne la lingua  in modo attivo e 

di incontrare giovani provenienti da altri Paesi. 

La sistemazione è in Ostello della Gioventù in stanze a più letti, docce al piano, trattamento di 

pensione completa. 

Visite guidate in lingua Tedesca. 

Il costo del soggiorno è di € 200,00 e comprende vitto, alloggio, tessera mezzi pubblici per cinque 

giorni, il programma di visite e una serata a teatro, o concerto, o musical. 

Il costo del biglietto A/R, treno o aereo, non è compreso ed è da verificare. 

Il progetto Wien Aktion è molto richiesto dai giovani di tutta Europa e pertanto, per l’a.s. 2019/2020, 

resta disponibile il periodo della settimana dal 24/02 al  28/02/2020  (possibile: arrivo a Vienna 

domenica 23.02.2020). 

Si ricorda che tale iniziativa costituisce parte significativa nel percorso del Progetto Diploma di 

Tedesco - DSD II. 

Occorre ricordare che i criteri di partecipazione sono: 

- l’aver partecipato al processo di apprendimento e alla certificazione DSD I; 

- mostrare un comportamento motivato alle proposte disciplinari espresse dalla certificazione DSD II; 

- avere un buon profitto in tedesco e quindi possedere un livello linguistico sufficiente per partecipare alle  

   iniziative previste, programmate in tedesco; 

- aver dimostrato disponibilità a rispettare le regole comuni dello stare insieme nelle attività di gruppo. 

Il modulo di iscrizione è presente sul sito della scuola in servizi → modulistica. 

Per informazioni rivolgersi alla prof.ssa Catani. 

Roma, 1° Ottobre 2019 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                      F.to     Anna Maria Aglirà 
                         
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 D. Lgs n.39/1993                                                                        
 

 

mailto:RMPC48000P@pec.istruzione.it
mailto:RMPC48000P@istruzione.it
http://www.liceorussellroma.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


