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Circ. n. 265         

 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO 

 

       Ai Docenti accompagnatori a Berlino 

 

        Agli  Studenti interessati delle classi 5A – B ROBOTICA - 5 B LSSA 

 

                              e     alle loro famiglie 

 

 

Ogni studente dovrà consegnare al docente accompagnatore insieme alla ricevuta del bollettino 

del saldo le fotocopie del documento di riconoscimento valido e della tessera sanitaria. 

Ogni viaggiatore dovrà essere in possesso al momento della partenza del documento di   

riconoscimento valido. 

 

ORGANIZZAZIONE GIORNALIERA 

(soggetta a possibili aggiustamenti): 

19 lunedi: partenza dal posteggio sotto il palazzetto della Mens Sana alle 6. Arrivo intorno alle 14.30 

a Monaco di Baviera . Visita della città.  Sistemazione in hotel A&O Munchen Laim Landesberger 

Strabe (richieste 10 euro a persona di caparra). Cena e passeggiata in zona. 

 

20 martedi: colazione e partenza in mattinata eper possibile visita al castello di Nymphenburg o 

all’Olympiastadion. Partenza per Berlino e arrivo previsto intorno alle 17.30.  Sistemazione in Hotel 

City K’damm  (richieste 20 euro a persona di caparra). Cena e visita notturna  della città . 

 

21 mercoledi: colazione in hotel e partenza ore 9. Passeggiata alla Porta di Brandeburgo, Postdamer 

Platz  e rientro da Alexander Platz  con la Torre della televisione. Possibile salita per godere del 

panorama.  Possibile visita allo Zoo di Berlino o al Castello di Charlottenburg. Serata libera.  

  Cena in hotel e visita notturna 

 

22 giovedi: colazione in hotel e partenza ore 10 per visita a Ceck Point Charlie, East Side Gallery. 

Pranzo libero. Rotes Rathaus, Museo dell’Olocausto. Rientro libero in Hotel. 

 

23 venerdi: colazione  in hotel e partenza  per Bundestang, con visita, se possibile, al palazzo del 

Reichstang.  Visita all’Isola dei Musei.  Pranzo libero.  

 Bebel Platz, Gendarmenmarkt.. Serata libera.  

Cena in hotel e visita notturna. 

 

28 sabato : partenza intorno alle ore 5 e viaggio di ritorno verso Siena. 

 Rientro previsto intorno alle 20.00 
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Il viaggio di istruzione a Berlino non rappresenta alcuna difficoltà particolare, a patto che si rispettino 

alcune indicazioni essenziali e si affronti con una giusta preparazione. Le presenti note hanno lo 

scopo di informare le famiglie circa i principi organizzativi che verranno adottati e ricordare loro 

alcuni adempimenti essenziali per garantire che qualsiasi imprevisto possa essere gestito al meglio da 

parte degli organizzatori. 
Durante la giornata, verranno concessi agli studenti brevi periodi di autonomia per favorire specifiche 

esigenze ed interessi personali (piccoli acquisti, visite non incluse nel programma, ecc.), durante i 

quali essi si dovranno impegnare a muoversi in gruppo, essere sempre facilmente reperibili, non 

allontanarsi dalla zona indicata, mantenere un comportamento corretto e responsabile; gli 

accompagnatori continueranno a garantire la loro reperibilità ed il loro intervento ogniqualvolta lo 

studente ne senta il bisogno. Questa impostazione è importante per far raggiungere allo studente una 

propria autonomia in situazioni fuori dal quotidiano che comporta l’uso di una lingua straniera, la 

capacità di orientarsi nel contesto urbano sconosciuto, il rispetto delle regole date. 

 

IMPORTANTE 

Eventuali allergie o intolleranze alimentari, così come terapie mediche personali dovranno 

essere comunicate all’accompagnatore per scritto quanto prima. 

 

                                                                            

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi a:            

   Prof. Arezzini Laura 

               Prof. Damiani Massimo 

   Prof. Franci Sabrina 

    Prof. Radica Christel 

Siena, 12 marzo 2018 

    

        Il Dirigente Scolastico 

        (Ing. Stefano Pacini) 

        

            
 


