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Agli Studenti delle classi IICL /IIDL/ IIICL/ IV CL
Ai genitori degli alunni delle Classi IICL/IIDL/IIICL/IV CL
Ai Docenti di lingua tedesca
Al Sito web

Comunicazione n. 270
Oggetto.: Programma “Deutschland Plus” – viaggi per studenti italiani nella Repubblica
Federale di Germania 2020
Si comunica che il Liceo Don Milani è stata selezionato per la partecipazione al programma
“Deutschland Plus”.Tale programma indetto dalla Repubblica federale tedesca offre un viaggio
studio di tre settimane ad uno studente che si sia particolarmente distinto nello studio del tedesco.
Il programma prevede:
- Viaggio e soggiorno di tre settimane in Germania
- Partenza dall’aeroporto di Roma-Fiumicino
- Periodo: 18.06.2020 - 07.07.2020
- Città di destinazione: Würzburg, Berlino
Le spese di viaggio (dall’aeroporto di Roma verso la Germania e ritorno), di soggiorno e
l’assicurazione di responsabilità civile, antinfortunistica e sanitaria sono a carico della Segreteria
della Conferenza Permanente dei Ministri dell’Istruzione dei Länder.
Gli alunni saranno selezionati secondo i seguenti criteri stabiliti dal bando per la partecipazione per
all programma “Deutschland Plus” :
o
o
o
o

valutazione di tedesco nell'ultima pagella : da 8 a 10
età compresa tra i 15 e i 17 anni nel momento del viaggio
livello di conoscenza del tedesco almeno A2 e buona cultura generale
rispondere ad aspettative elevate sia sul piano linguistico che caratteriale, e sapersi
integrare nei gruppi internazionali nonché nella vita scolastica e familiare tedesca
o cittadinanza italiana o altra, se residenti in Italia almeno da 3 anni, e possesso di un
valido documento di viaggio
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o nel caso di punteggio uguale, ha la preferenza chi ha meno esperienza con la
Germania e/o non potrebbe permettersi economicamente un viaggio in
Germania(verrà richiesto modello ISEE)
o sono esclusi i cittadini tedeschi, austriaci e svizzeri (di lingua tedesca)
o sono esclusi gli studenti che hanno già partecipato negli scorsi anni al programma
“Viaggio Premio” o ad altri programmi ufficiali di soggiorno in Germania
o sono esclusi gli studenti di madrelingua tedesca, o che siano vissuti in Germania per
più anni
o non è ammesso nessun prolungamento o cambio, né del viaggio né del soggiorno. I
genitori dovranno confermare per iscritto che il figlio/la figlia tornerà direttamente in
Italia
o buona salute: è richiesto il certificato medico prestampato.
Selezione degli studenti
Gli alunni interessati a partecipare alla selezione devono compilare:
1) il modulo allegato alla presente comunicazione
2)copia della pagella del primo quadrimestre
e consegnarli alla prof.ssa Antenucci entro e non oltre le ore 12,00 di mercoledì 4 marzo 2020.
Per la selezione che avverrà in data 9/03/2020 verrà nominata una commissione interna composta
dal DS e da due docenti di lingua tedesca. Seguirà comunicazione degli orari di convocazione per il
colloquio.
Lo studente vincitore e una riserva dovranno mandare tutta la documentazione richiesta entro il 25
marzo 2020 all'ambasciata della Repubblica federale tedesca a Roma.
La selezione prevederà un colloquio in lingua tedesca che valuterà la competenza linguistica, la
capacità comunicativa e relazionale, la conoscenza di elementi di cultura e civiltà della Germania e
la capacità di problem solving in situazioni di vita quotidiana. La selezione prevederà inoltre un
colloquio che valuterà la motivazione e l'interesse verso il programma.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Maria Rosaria Annoscia
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