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Trento, 22 novembre 2019      
AI GENITORI   

    AGLI STUDENTI 
 

    Classi I, II, III 
 
 

Avviso n. 110 
 
Oggetto: Progetto di cooperazione tra scuole superiori del Trentino e del Tirolo 
  

 
 A chiusura delle iscrizioni riservate agli studenti che stanno frequentando il corso di preparazione 
alla certificazione linguistica DSD1, si informano studenti e famiglie che sono rimasti disponibili 11 posti 
per lo scambio linguistico con la scuola tecnica austriaca BG/BRG di Reutte in Tirolo: 
 

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 

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 di 

rafforzare le proprie competenze nella lingua tedesca. 

 

Poiché la settimana di scambio in gennaio coincide con i recuperi delle carenze di fine 

quadrimestre, la partecipazione è consentita agli studenti che non abbiano insufficienze da 

recuperare. 

 
Per l’adesione allo scambio 

 
 Si prega di compilare la scheda di iscrizione allegata al presente avviso e consegnarla alla 
Responsabile Ufficio Viaggi sig.ra Sandra Bortoluzzi entro il giorno 03/12/2019 
 
 
 
 
 
LA REFERENTE INTERNAZIONALIZZAZIONE   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

     Prof.ssa Lidia Bettega           Dott.ssa Laura Zoller 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

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

 

 

da consegnare alla Responsabile Ufficio Viaggi sig.ra Bortoluzzi Sandra 

 
 

 
 
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 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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