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COMUNICATO STAMPA
IC FELTRE: Alunni della Rocca in partenza per Vienna. Viaggio d’istruzione in
lingua tedesca. Domani l’arrivo nella capitale austriaca. Ad accoglierli sarà
l’ambasciatore italiano Barbanti.
Una classe viaggiante, quella che domani (01.08.2018) arriverà in Austria nell’ambito
del progetto scolastico “Vieni con noi” dell’IC di Feltre che coinvolge 29 studenti di
tedesco della scuola media Rocca. I ragazzi saranno ricevuti dall’ambasciatore
italiano a Vienna, Sergio Barbanti e rimarranno nella capitale austriaca fino al 6
luglio. “E’ una iniziativa importante per i nostri alunni – spiega la docente Vanda De
Boni, che assieme all’insegnante di tedesco Sandra Sartorelli accompagnerà gli
alunni – Una iniziativa che ha visto la proficua collaborazione tra scuola e genitori,
ma anche di diverse espressioni cittadine come negozianti e commercianti che hanno
voluto cofinanziare il progetto”. Si tratta del primo soggiorno linguistico in Austria,
come sottolinea Patrizia Maria Milani, rappresentante del comitato genitori: “Come
genitori non possiamo che essere soddisfatti del lavoro svolto. C’è stato un gran da
fare nel raccogliere i fondi, a partire dai mercatini di Natale che hanno visti impegnati
i nostri ragazzi, ma anche le mamme e le nonne. Un ringraziamento va anche alla
Fondazione Onlus Alessio. Questo è un primo passo, l’idea è quella di fare diventare
l’iniziativa un appuntamento fisso nei prossimi anni”. Oltre ai ragazzi della Rocca
partecipano anche quattro alunne delle superiori e una alunna delle elementari.
Durante il soggiorno austriaco gli allievi seguiranno corsi di tedesco, faranno visite
d’istruzione, e avranno i loro momenti di relax. alla fine dell’esperienza verrà
rilasciato un certificato di frequenza. Al rientro in Italia è previsto un incontro dei
ragazzi con la Comunità montana.
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