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Prot.          

 

Circ. N.  119 

Al Personale Docente  

Agli Alunni  

Alle Famiglie 

Delle classi interessate 

Presso le proprie sedi 

 

Oggetto: programma viaggio di istruzione-alternanza a Berlino per le V 

 Facendo seguito alla riunione con i rappresentanti delle V classi si rende noto  il programma del 

viaggio di istruzione a Berlino, con ore di alternanza, ed il relativo importo. Si precisa che l'importo 

è indicativo in quanto potrà essere ridotto usufruendo della detrazione del contributo volontario 

versato insieme all'iscrizione negli anni scolastici frequentati. Verrà detratta inoltre una quota da 

quantificare relativa all'alternanza. 

L'adesione (già sicura) dovrà essere data entro mercoledì 17 c.m. alla referente viaggi Prof.ssa 

Scionti al fine di poter confermare e programmare il pagamento in 3 soluzioni. 

  

 

IL Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

  

 

 

 

   

 

 

 Giorno 2.     

Visita aziendale in lingua inglese presso BMW Berlin Plant sul tema della mobilità elettrica.Project work con 

il tutor 

sul tema della mobilità sostenibile. 

 

Giorno 3.  

  

DETTAGLI DELL’OFFERTA   

 Volo diretto A/R Catania Berlino Schonefeld 

• Durata soggiorno: 7 giorni/6 notti  

• Alloggio previsto: Hotel 3*   

• Trattamento di mezza pensione   

• 25 ore di Alternanza Scuola Lavoro certificate 

• Tutor Sale Scuola Viaggi a disposizione per tutte 
le attività di ASL  

• Materiale ed ingressi necessari per lo sviluppo 
del progetto  

• Escursione di un’intera giornata a Dresda  

• Assicurazione medico/bagaglio School Travel 
Assistance  

• N.2 gratuità per i docenti accompagnatori  

• Numero di emergenza attivo 24h/24  

La quota non comprende tutto ciò non espresso nei 

dettagli dell’offerta 

BERLINO  -   GREEN ECONOMY   

  

   

 

   

  

 

  

Alternanza    
  
   

   

( min. 30 partecipanti  –   2      

PROGRAMMA   
  
Giorno 1.   
Incontro con il tutor Sale Scuola Viaggi, presentazione del  
progetto e consegna dei materiali.   



Visita al Deutshes Technikmuseum con focus/esperienza sul campo sulla tematica “Power Engineering”.  

Approfondimento sul tema del Verde Cittadino: gli spazi che fanno di Berlino una delle città più Green 

d’Europa con un tasso di inquinamento molto basso.  

 

Giorno 4. 

Project work con il tutor sull’architettura sostenibile della città e visita al Reichstag ( il Parlamento tedesco). 

Visita ad una fattoria urbana e focus sulla spesa a km 0. 

 

Giorno 5. 

project work con il tutor sulla riqualificazione urbana e le infrastrutture che funzionano grazie all’energia 

rinnovabile. Conclusioni e verifica delle competenze in uscita e chiusura dei lavori.  

  

Giorno 6.  

Escursione di intera giornata a Dresda e visita libera della città con i docenti accompagnatori.  

  

Giorno 7.  

Rientro in Italia.  

    

 

 

 

Quota partecipazione :620,00 circa 

 

 

 

 

 

 


