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COMUNICAZIONE N. 308 

 
 
 

Oggetto: Scambio di classi Gotha-Recanati 

Alle famiglie degli alunni della 
classe 4F del Liceo Linguistico 

 

Vi comunichiamo che dal 9 al 16 aprile 2018 effettueremo lo scambio con la scuola Ernestinum-Gymnasium 
di Gotha (Germania). 
I nostri alunni saranno ospitati dalle famiglie dei loro corrispondenti già conosciuti ad ottobre e avranno 
l’opportunità di visitare la scuola partner, il territorio, il paese e potranno sviluppare, ampliare e migliorare la 
conoscenza della gente e della cultura del paese ospitante. Si allega programma di massima: 

Lunedì 9 aprile 2018 
Ore 5 partenza per Gotha, arrivo previsto ore 20.30 a Gotha e 
sistemazione nelle famiglie 
Martedì 10 aprile 
1. ora a scuola: salute del Dirigente Scolastico e visita della 
scuola 
2. ora colazione insieme 
Dalla 3. alla 7. Ora frequenza lezioni curricolari 
Ore 15 Stadtralley, caccia al tesoro nella città di Gotha 
Mercoledì 11 aprile 
1. e 2. ora Workshop nel laboratorio d’argilla 
3. e 4. Visita del Castello di Friedenstein 
5. e 6. ora frequenza lezioni curriculari 
Ore 14 escursione ad Erfurt, ritorno previsto per le 19 alla 
Ernestiner Sporthalle. 
Giovedì 12 aprile 
dalla 1.alla 4. ora frequenza lezioni curriculari 
ore 12.30 partenza per Jena 
ore14 visita Imaginata (Science Center) a Jena 
ore 18 ritorno previsto alla Ernestiner Sporthalle 

 

Venerdì 13 aprile 
Ore 7.40 partenza per Weimar 
Ore 9:30 - 11:30 visita del Schillerhaus 
Ore 14:00 visita del campo di concentramento di Buchenwald 
Ore 18 ritorno previsto alla Ernestiner Sporthalle 
Sabato 14 aprile 
ore 8.15 partenza per Eisenach 
dalle 10:00-11:00 visita della casa di Bach 
dalle 14:50 visita della Wartburg 
ore 19 ritorno previsto alla Ernestiner Sporthalle 
Domenica 15 aprile 
Giornata in famiglia, 
ore 19 festa d’addio 
Lunedì 16 aprile ore 7 partenza per Recanati 

 

Il costo dello scambio che comprende trasporto in pullman andata e ritorno Recanati - Gotha, ingressi a musei, 
biglietti per trasporti pubblici e visite interne alla Germania è di 315 euro. 
Tale importo deve essere versato mediante l’apposito bollettino intestato alla scuola sul conto corrente postale 
n. 10997625 intestato a Liceo Classico G. Leopardi Recanati – Servizio cassa – o bonifico sul c/c postale 
codice IBAN: IT16X0760113400000010997625 – Causale: Scambio Gotha 9-16 aprile 2018 - Eseguito da: 
nome dell’alunno/a – Classe frequentata. 
La ricevuta del versamento e l’autorizzazione del genitore dovranno essere consegnate entro il giorno 24 
marzo 2018 alla prof.ssa Gattari Daniela. 
Si prega di rispettare questa scadenza per dar modo agli organizzatori di programmare al meglio lo scambio. 

  Ringraziandovi per la vostra collaborazione, porgiamo cordiali saluti. 
 

La referente IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Daniela Gattari Prof. Claudio Bernacchia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Autorizzo mio/a figlio/a …………………………………………………........……, frequentante la 

classe…………….. a partecipare allo scambio con Gotha (Germania), dal 9 al 16 Aprile 2018. Prendo 

atto che la quota di partecipazione è di € 315,00 da versare tramite bollettino postale o Bonifico sul c/c 

Postale della scuola e che la ricevuta di  versamento  è  da consegnare insieme  al  presente tagliando 

al Coordinatore dello scambio Viaggio Prof.ssa Gattari Daniela. 

Sollevo l’amministrazione scolastica da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto 

delle direttive emanate dai docenti accompagnatori e dagli autisti. 

 
Data   Firma del genitore 

 
 
 

 


