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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Alessandro Greppi” 
Via dei Mille 27 – 23876 Monticello B.za (LC) 

www.istitutogreppi.edu.it 

 
Monticello B.za, 4 Febbraio 2020      Circ. 163 
 
 

Alle classi 3LA e 3LC 
 
Oggetto: Adesione settimana-studio a Vienna dal 6 al 13 settembre  2020 
 

Le famiglie interessate ad iscrivere il proprio figlio alla settimana di Studio a Vienna che si svolgerà 
dal 6 al 13 Settembre 2020 sono invitate a compilare entro il 10 Febbraio 2020  l’adesione allegata. 
 

Alcune informazioni di massima: 
Il viaggio di A/R avverrá in pullman. L’autobus resterá con noi tutta la settimana per le visite in cittá. 
Alloggio a Perchtoldsdorf, paese a sud di Vienna in famiglia, trattamento di pensione completa, in coppia o 3 
per famiglia. 
Corso: gruppi di ca 15 persone dalle 8:30 alle 12:00 con insegnanti madrelingua. 
Programma pomeridiano: Visite culturali con le docenti a Vienna: Schönbrunn, Haus der Musik, Opernhaus, 
Belvedere, Parlamento; corso di walzer; possibilitá di assistere a un’opera o balletto dal vivo. Una cena a 
Vienna. 
Costi: Non si supereranno gli 800 Euro tutto compreso. 
La conferma dell’adesione avverrá non appena sará terminata la gara d’appalto, previa riunione e successivo 
pagamento della caparra a conferma della Vostra partecipazione. 
 
Vi preghiamo di farci pervenire la vostra adesione per iscritto consegnando alla docente di tedesco (Mandelli 
o Montali) il tagliando qui di seguito. 
  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. DARIO MARIA CRIPPA 
 
======================================================================================= 
 

Io sottoscritto/a…………………………………………………………………………….. genitore di ………………………………………..  

della classe 3L….. sono interessato/a a far partecipare mio figlio /mia figlia …………………………………………………..  

alla settimana di studio a Vienna che si terrá dal 6 al 13 settembre 2020. Mi impegno a versare la caparra di  

conferma dopo la riunione in cui mi verranno presentati programma e costi nel dettaglio. 

 
Data,…………………..     Firma ………………………… 
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