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Circ. 63 Ariccia, 15/10/2022 

         Ai Docenti, alunni e genitori 
della classe 4LA 

OGGETTO: riunione informativa sul progetto “Wien - Aktion” - mercoledì 19/10/2022 
 
Si comunica che è in fase di organizzazione il Progetto Wien Aktion – Europas Jugend lernt 
Wien kennen - “I Giovani Europei incontrano Vienna”, viaggio-soggiorno a Vienna per 
gli/le alunni/e della classe 4AL. 
L’iniziativa è organizzata dal Ministero per l’Istruzione austriaco e prevede il soggiorno di 
una settimana a Vienna ed ha l’intento di illustrare, con visite guidate in lingua tedesca, gli 
aspetti storici, culturali, artistici, e politici della capitale austriaca; offrendo l’opportunità di 
conoscere un Paese di lingua tedesca, di usarne la lingua in modo attivo e di incontrare 
giovani provenienti da altri Paesi. 
La sistemazione è in Ostello della Gioventù in stanze a più letti, docce al piano, con 
trattamento di pensione completa. 
Il progetto Wien Aktion è molto richiesto dai giovani di tutta Europa e pertanto, per l’a.s. 
2022/2023, resta disponibile il periodo della settimana dal 13/02/2023 al 17/02/2023 
(arrivo a Vienna domenica 12.02.2023). 
Si ricorda che presupposto per la partecipazione è:  
- mostrare un reale interesse per le attività proposte  
- avere un buon profitto in tedesco e quindi possedere un livello linguistico  
  sufficiente per partecipare alle iniziative previste, programmate in tedesco;  
- aver dimostrato disponibilità a rispettare le regole comuni dello stare insieme nelle    
  attività di gruppo. 
- disponibilità a rispettare le misure previste dal governo austriaco per il contenimento del  
  contagio da Covid 19. 
Al fine di illustrare le finalità educative e le modalità organizzative del progetto e definire il 
gruppo dei partecipanti in tempi brevi, in quanto la prenotazione, già preventivamente 



  
 
 
 

 

effettuata dalla docente in modo da avere la possibilità di far partecipare tutta la classe, 
deve essere confermata o annullata in tempi brevissimi, genitori e alunni/e sono invitati/e a 
partecipare alla riunione in videoconferenza con la prof.ssa Luciana Giammatteo il giorno 
19/10/2023 alle ore 16:00 collegandosi al seguente link: meet.google.com/ydx-tozj-pez  
Referente del progetto è la prof.ssa Luciana Giammatteo. 
  

Per il DS 
Prof. Francesco Morabito 


