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Padova, 6 maggio 2019       Agli studenti  
         BORDIGNON JAMES 3M 
         BORTOLAMI MARCO 4E 
         TROGLIA GAMBA PIERGIUSEPPE 
         3E 
         MEO MORENO 3E 
         Ai docenti di 3M, 3E e 4E 
         Ai docenti 
         Alla prof.ssa A.Banzato 
 

 
Oggetto: ERASMUS+ KA2  S.P.E.E.D._ ATTIVITA' DI MOBILITA'  IN GERMANIA 
 
Come già comunicato nelle circolari n° 160 del 6/11/2017, nella n° 58 del 1/10/2018 e in 
successive informative pubblicate nella sezione dedicata al progetto in oggetto, le attività 
formative continuano con le mobilità all'estero previste. 
Dal giorno 20 al 24 maggio 2019 gli allievi  BORDIGNON JAMES 3M, BORTOLAMI MARCO 4E, 
TROGLIA GAMBA PIERGIUSEPPE 3E e MEO MORENO 3E accompagnati dalla  prof.ssa A. Banzato, 
membro effettivo della commissione Erasmus + SPEED, si recheranno nella scuola partner GTO di 
Osterburken per svolgere le attività relative all' ultima mobilità che prevede l'inaugurazione della 
stazione di ricarica di bici elettriche, che si sta costruendo presso la scuola capofila del progetto, 
grazie soprattutto alla progettazione fatta dal nostro istituto ( vedi allegati alla comunicazione n° 
607) 
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Il programma definitivo sarà pubblicato nella cartella SPEED contenuta in Google Drive, non 
appena la scuola partner tedesca lo renderà pubblico. 
 
Gli studenti si recheranno autonomamente all' aeroporto di TREVISO (Si raccomanda di trovarsi 
all'aeroporto 2 ore prima della partenza): 
 
20.05.2019   
Volo   TREVISO/FRANCOFORTE      h 15.40-17.00 ( FR 2417) 
Treno da  FRANKFURT FLUGHAFENFERNBF/MANNHEIM HBF   h 17.52 - 18.23  
  MANNHEIM HBF/OSTERBURKEN     h 18.23 - 20.23  
 
24.05.2019   
Volo   FRANCOFORTE /TREVISO     h 14.15-15.35 ( FR 2416) 
Treno da  OSTERBURKEN / MANNHEIM HBF    h 9.36-11.19 
  MANNHEIM HBF /FRANKFURT FLUGHAFENFERNBF  h 11.35/12.06   
 
 
Bagaglio: bagaglio a mano - borsa piccola  (max 40x20x25) e un trolley di massimo 10 kg (max 
55x40x20); entrambi sono garantiti in cabina poichè è stato fatto l' imbarco prioritario, fatte salve 
eventuali restrizioni operative. 
 
Documenti: carta di identità valida per l' espatrio e in corso di validità, senza timbri di rinnovo sul 
retro. 
Tessera sanitaria europea. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al coordinatore del progetto, prof.ssa A. Potenza 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Filippa Renna 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD 

(art. 45 –Valore giuridico della trasmissione), 
        ss.mm.ii e norme collegate 
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