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Trento, 12 novembre 2019                                                             
         
         
 
        Ai Genitori   

    Agli Studenti iscritti al  
Corso di certificazione  
di Tedesco DSD1 

                  
 

Avviso n. 97 
 
Oggetto: Progetto di cooperazione tra scuole superiori del Trentino e del Tirolo  
 
 

 
Anche quest’anno il nostro Istituto propone uno scambio linguistico con la scuola tecnica austriaca 

BG/BRG di Reutte in Tirolo secondo le seguenti modalità: 
 

scambio di breve durata tra gruppi classe con soggiorno in famiglia 
(einwöchiger austausch auf klassenebene) 

 
Periodo: una settimana breve dal 12 al 17/01/2020 (settimana di “finestra tecnica”) in Tirolo (Austria) e 

una settimana di restituzione dell’ospitalità per la stessa durata in Trentino dal 29/03 al 03/04/2020.  

Studenti: massimo 20 - 22  

Accompagnatori: massimo 2 docenti  

Vitto, alloggio, trasporto casa-scuola, costo di una visita culturale a carico delle famiglie ospitanti 

Viaggio Reutte/Trento a/r (circa 90 euro): a carico dei partecipanti. 
 
Si ricorda che gli scambi e i soggiorni linguistici sono parte integrante della preparazione alla 

certificazione linguistica DSD1 (B1) e rappresentano un’opportunità per gli studenti iscritti al 

corso di rafforzare le proprie competenze linguistiche in vista dell’esame scritto e orale previsti nel 

mese di marzo 2020. 

 
Per l’adesione allo scambio 

 
si prega di compilare la scheda di iscrizione e consegnarla alla sig.ra Sandra Bortoluzzi – Ufficio 
Viaggi  entro il giorno 18/11/2019 
 
 
           LA REFERENTE                                                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
        Prof.ssa Lidia Bettega                                                                                         Dott.ssa Laura Zoller 

mailto:istituto.tecnico@buonarroti.tn.it
http://www.buonarroti.tn.it/


 
REPUBBLICA 

ITALIANA 
 

 

 PROVINCIA AUTONOMA 

DI TRENTO 

 
 

ITT Buonarroti Trento 

Via Brigata Acqui, 15 Trento – 38122 -  T +39 0461 216811 – C.F. 01691830226 - istituto.tecnico@buonarroti.tn.it - http://www.buonarroti.tn.it 

 

 

 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

SCAMBIO -  PROGETTO DI COOPERAZIONE TRA SCUOLE SUPERIORI 
DEL TRENTINO E DEL TIROLO 

 

da consegnare alla sig.ra Sandra Bortoluzzi – Ufficio Viaggi 

 
 
 

 
 
II sottoscritto   ____________________________________    genitore dell'alunno/a 
 
___________________           della classe   _______    autorizza il/la proprio/a figlio/a a 
partecipare  
 
al Progetto di Scambio con il BG/BRG di Reutte (Austria) previsto per il periodo 12-17 gennaio 
2020 e 29 marzo - 3 aprile 2020. 
 
Indirizzo mail del/la ragazzo/a: ___________________________________________________ 
 
Nr di cellulare del/la ragazzo/a: ___________________________________________________ 
 
Indirizzo mail di un genitore: ______________________________________________________ 
 
Nr di cellulare di un genitore: ______________________________________________________ 
 
Indicare nr. di studenti austriaci che si intendono ospitare (1 o 2) e se maschio o femmina: 
_______________________________ 
 
 
Data: _______________________    Firma: ________________________  
 
 

 
 
 

 
 ________________________________________________________________________  
Le parti dichiarano reciprocamente di aver ricevuto le informazioni sulle finalità e modalità del trattamento dei dati ai sensi 

degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di espressamente consentire, ove necessario, il trattamento dei dati per le 

sole finalità oggetto della presente convenzione (ai sensi dell’articolo 6 – Comma 1 – lett. a del Regolamento UE 2016/679) 

L’informativa completa è pubblicata sul sito dell’Istituto.  

 

 

Data____________________ Firma___________________________________________ 
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