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Ai  Dirigenti Scolastici  
  delle Scuole Secondarie di II Grado  

della Basilicata  
in cui si insegna la lingua tedesca  

 

OGGETTO: Programma “Deutschland Plus”- viaggio e soggiorno per studenti italiani 
nella Repubblica Federale di Germania – selezione Basilicata 2019. 

 
Facendo seguito alla Nota del MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e formazione - Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione 
del sistema nazionale di istruzione - Ufficio VIII - Internazionalizzazione del sistema 
educativo di istruzione e formazione, prot. AOODGOSV 4388 del 12 marzo 2019, che ad 
ogni buon fine si allega, questo Ufficio indice una procedura concorsuale per la selezione 
di n. 1 studente beneficiario e n. 1 studente di riserva in Basilicata per l’iniziativa di cui 
all’oggetto. I n. 36 studenti selezionati in tutta l’Italia saranno divisi in tre gruppi, di cui 
uno per il periodo dal 19/06/2019 all’8/07/2019 e due per il periodo dal 27/06/2019 al 
16/07/2019. 

Si precisa che i partecipanti al concorso, alla data di inizio dei periodi sopra indicati, 
dovranno possedere i seguenti requisiti: 

-   frequentare le scuole secondarie superiori, preferibilmente la penultima e, 
  comunque, non l’ultima classe; 
-   avere un’età compresa tra i 15 e i 17 anni; 
-   possedere la cittadinanza italiana o altra (non tedesca), se residenti in Italia da 
  almeno 3 anni; 
-   avere studiato la lingua tedesca a scuola per almeno due anni, dimostrando di 
  possedere un livello di conoscenza del tedesco di almeno A2; 
-   essersi particolarmente distinti nello studio della lingua tedesca; 
-   sapersi integrare nei gruppi internazionali, nonché nella vita scolastica e familiare 
  tedesca; 
-   dimostrare di avere un buon rendimento scolastico e una buona condotta; 
-   possedere un valido documenti di viaggio. 

 
Non sono ammessi al concorso gli studenti che: 

-   abbiano già partecipato negli scorsi anni ad un viaggio in Germania organizzato 
  dalla Segreteria della Conferenza Permanente dei Ministri della Pubblica Istruzione 
  dei Länder; 
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-   partecipino nel 2019 ad un altro programma di scambio ufficiale con la Germania; 
-   siano di madrelingua tedesca ovvero in possesso di nazionalità tedesca; 
-   siano nati, cresciuti ed abbiano frequentato le scuole in Germania; 
-   frequentino l’ultima classe del rispettivo corso di studi; 
-   siano maggiorenni alla partenza o compiano 18 anni durante il viaggio. 

Tanto premesso, si invitano le SS.LL. a coinvolgere non più di 2 alunni meritevoli in 
possesso dei requisiti di cui sopra e a far pervenire entro e non oltre il 27 marzo 2019 
esclusivamente via PEC di max. 10 MB a drba@postacert.istruzione.it la seguente 
documentazione per ciascuno studente: 

1)  scheda, su carta intestata della scuola, con i dati anagrafici e scolastici (cognome e 
nome, data e luogo di nascita, comune di residenza, indirizzo privato e recapito 
telefonico, indirizzo email, istituto scolastico di provenienza e classe frequentata, 
aeroporto di partenza: Roma o Milano); 

2)  scheda, su carta intestata della scuola, con l’indicazione della media dei voti 
conseguita nell’a.s. 2017/2018 e dei voti di tedesco (scritto e orale) riportati nel I 
trimestre/quadrimestre del corrente anno scolastico; 

3)  giudizio della scuola sulla conoscenza della lingua tedesca, la personalità e la 
condotta dell'alunno, in tedesco, inglese o francese; 

4)  scheda personale (personalbogen allegato) debitamente compilata al computer 
5)  n. 1 fotografia recente; 
6)  dichiarazioni di assenso dei genitori in tedesco/italiano (sul modulo prestampato 

allegato) con firma con inchiostro blu; 

7)  certificato medico sul modulo prestampato allegato “ Health Certificate”; 

8)  copia di un valido documento di viaggio (passaporto o carta d’identità). 

Si ricorda che il questionario relativo alle informazioni personali (personalbogen), la 
dichiarazione di assenso dei genitori e il certificato medico dovranno essere compilati 
utilizzando i moduli allegati alla presente nota. 

I candidati sono convocati per il colloquio di accertamento della lingua e cultura tedesca 
nonché delle specifiche attitudini caratteriali, adeguate ad un viaggio – soggiorno di 
studio della durata di 3 settimane, il giorno 29 marzo 2019 alle ore 09.30 presso lo 
Sportello Europa - Istituto d’Istruzione Superiore “Da Vinci - Nitti”, Via Anzio, snc, 

Potenza. 
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Per ulteriori informazioni si rimanda alla nota MIUR citata in premessa ed allegata alla 
presente. Inoltre, è possibile contattare lo Sportello Europa c/o l’I.I.S. “F.S. Nitti” di 
Potenza: 
dott.ssa Serena Tortoriello (operatrice Sportello Europa) 
email: sportello.europa.basilicata@gmail.com 
 
Lo Sportello Europa è aperto nei seguenti giorni: 
Mercoledì  ore 15.00-18.00 
Venerdì ore 09.00-12.00 
 
Certa della consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

  

                                                                                            LA DIRIGENTE 
                    - Claudia Datena – 

 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
              dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

In allegato:  

 Nota MIUR Programma “Deutschland Plus”- viaggi per studenti italiani nella 

Repubblica Federale di Germania 2019 -  prot. n.4388 del 12 marzo 2019 
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