
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Circ. n. 478        Busto Arsizio, 22 Marzo 2018 
           Web 
         Alle famiglie, agli studenti e ai docenti  
         della classe 3EL 
 
              OGGETTO:  SCAMBIO WORMS – SALDO QUOTA – PROGRAMMA SETTIMANA IN ITALIA 
 
Gentili Genitori e gentili Studenti, 
 
i ragazzi tedeschi del Rudi-Stephan-Gymnasium di Worms arriveranno in pullman lunedì 9 Aprile p.v. alle 
ore 16.00 circa davanti alla stazione FS di Busto Arsizio, piazza Volontari della Libertà (ogni significativo 
ritardo verrà comunicato dalla referente ai rappresentanti dei genitori). Saranno accolti dai genitori e dai 
ragazzi ospitanti e potranno quindi recarsi presso le loro abitazioni. Vi invito ad essere puntuali 
all’appuntamento. 
Il programma  elle a   t  p e iste per la settimana in Italia è il seguente: 
 
PROGRAMMA PER LA SETTIMANA DAL 9.04.2018 AL 14.04.2018 A BUSTO ARSIZIO 
 
Partecipanti:  25 alunni tedeschi e 2 docenti tedeschi 
  22 alunni della classe 3 EL e docenti di classe coinvolti 
 

Giorno Data Ora            Attività 

Lunedì 9 aprile 16.00 circa Gli alunni ospitanti e le famiglie accoglieranno i 
ragazzi tedeschi, che arriveranno in pullman, davanti 
alla stazione FS di Busto A., piazza Volontari della 
Libertà. 
Pomeriggio e serata in famiglia. 

Martedì 10 aprile 8.00-12.59 Giornata a  scuola: 
- colazione di benvenuto in Aula Magna a cura degli 

alunni italiani 
- visita della nostra scuola 
- visita del centro cittadino (è coinvolto solo  un 

piccolo gruppo di studenti della classe 3 EL) 
- rientro a scuola e permanenza fino al termine 

delle lezioni 
Pomeriggio e sera in famiglia 

Mercoledì 11 aprile 7.50-16.30 Ritrovo a scuola alle ore 7.50 nell’at  o p  nc pale 
(sono coinvolti tutti i ragazzi tedeschi e i loro docenti 



+ 2 alunni della classe 3 EL e un loro insegnante. Il 
resto della classe frequenterà regolarmente le lezioni 
a scuola). A piedi si raggiunge la Stazione Nord 
(partenza treno h. 8.39). Arrivo a Milano Cadorna 
h.9.13 
Uscita didattica a Milano con guida in lingua tedesca: 
- Visita del Castello Sforzesco 
- Visita del Duomo 
Pranzo libero.  
Rientro previsto a Busto A. Stazione Nord h.16.30 
circa. 
Serata in famiglia 

Giovedì 12 aprile 8.00-18.00 Uscita didattica a Stresa e isola Bella (ragazzi 
tedeschi e italiani + accompagnatori) 
 Mezzo di trasporto: treno FS.  

Ritrovo in stazione FS di Busto A. per gli alunni 
residenti in città o dintorni e per i docenti 
accompagnatori alle h. 8.00;  
partenza alle h 8.20 e arrivo alla stazione di Stresa 
alle h 9.15. Gli alunni che non abitano a Busto 
Arsizio e i loro compagni tedeschi possono partire 
da località a loro più comode lungo la tratta e si 
ritroveranno tutti alla stazione    St esa all’o a  o 
sopra indicato. 

 Traversata in battello e visita dell’Isola Bella 
(Palazzo Borromeo, pinacoteca e giardino) 

 Ritorno a Stresa, pranzo libero e visita della città  
 Ritorno in treno previsto per le h 18.00 circa. 
 Serata in famiglia 

Venerdì 13 aprile 8.00-12.59 Giornata a scuola: partecipazione alle lezioni 
secondo il normale orario. 
Pomeriggio e sera in famiglia 

Sabato 14 aprile 9.00 Partenza dei ragazzi tedeschi da piazza Volontari 
della libertà: gli alunni ospitanti saluteranno i loro 
compagni tedeschi e si recheranno autonomamente 
a scuola entro le ore 9.00 (inizio 2a ora di lezione) 

 
 e e ente e  esponsa  le  elle a   t   ella se mana e    tu o lo scambio: prof.ssa Ivana Tumminello.  
Accompagnatori nella seconda fase dello scambio a Worms (02.05.2018- 08.05.2018): prof.ssa Ivana 
Tumminello,  prof.ssa Edoarda Macchi. 
 
Docenti accompagnatori per l’usc ta    att ca a M lano:  ue  ocent  te esch  + p o .ssa Ste an a Castelli 
 
Docenti accompagnatori pe  l’usc ta    att ca a St esa:  ue  ocent  te esch  + p o .ssa Anne Ge ha  t e 
prof.ssa Valeria Mariani 
 
Si ricorda che per la partecipazione alle due uscite didattiche, i genitori degli alunni coinvolti dovranno 
comp la e e    ma e l’auto  zzaz one sotto   po tata  che  o    esse e consegnata direttamente alla 
prof.ssa Tumminello mercoledì 28 marzo 2018. 
 
Sempre mercoledì 28 marzo si richiede la consegna alla prof.ssa Tumminello di 55 euro in contanti a 
copertura  delle spese relative alla fase italiana dello scambio, come di seguito specificate: 



 treno a/r Milano >  4 euro la singola tratta per persona 

 guida in lingua tedesca > 150 euro 

 ingresso Duomo comprensivo di auricolari > 5 euro a persona 

 visita isola Bella > 7 euro per ogni studente 

 battello > 5 euro per ogni studente 

 tassa  ’ m a co > 0 5 eu o pe  pe sona   
 

Ogni alunno italiano dovrà inoltre provvedere autonomamente all’acquisto per sé e per il partner 
tedesco del biglietto a/r per Stresa (euro 8,10 la singola tratta). 
 
 

                                                                                         
 
 
  
 (da consegnare alla prof.ssa Tumminello  il 28.03.2018) 
 
 

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................... 
 
genitore  ell’alunno/a.............................................................................classe.......... 
 
auto  zza  l p op  o   gl o/a a pa tec pa e all’usc ta    att ca a M lano  che s  s olge   l’11 Aprile 2018. 
 
FIRMA 
............................................................... 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
(da consegnare alla prof.ssa Tumminello il 28.03.2018) 
 
 

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................... 
 
gen to e  ell’alunno/a.............................................................................classe.......... 
 
auto  zza  l p op  o   gl o/a a pa tec pa e all’usc ta    att ca a Stresa che s  s olge    l 12 Aprile 2018. 
 
 
FIRMA ............................................................... 
   


