Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione –
Politica scolastica.
Prot. n. 3311

Bari, 27 febbraio 2017

Allegati:
1) Nota MIUR prot. n. 0001695 del 15-02-2017
2) Modello domanda di partecipazione.

Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti di istruzione secondaria di II grado della Regione
LORO SEDI
e p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali della Puglia
LORO SEDI
Al sito USR Puglia

Oggetto: Programma "Deutschland Plus" - viaggi per studenti italiani nella Repubblica
Federale di Germania 2017.
Con riferimento alla nota ministeriale prot. n. 0001695 del 15 febbraio 2017, con pari oggetto, si
rende noto alle SS.LL. che il governo della Repubblica Federale di Germania ha previsto anche per
l'anno 2017 il Programma “Deutschland Plus”, un viaggio-soggiorno di tre settimane riservato agli
studenti che si sono particolarmente distinti nello studio della lingua tedesca.
Le domande di partecipazione alla procedura concorsuale per la selezione dovranno pervenire a
quest’Ufficio, esclusivamente per posta elettronica (vedi allegato modello di domanda di
partecipazione),
entro
e
non
oltre
martedì
8
marzo
2017
all’indirizzo
POLITICHEDELLASCUOLA@gmail.com.
I candidati saranno sottoposti ad un colloquio con insegnanti madrelingua e italiani di
lingua tedesca che accerteranno sia la buona conoscenza della lingua e cultura tedesca sia la
capacità di integrarsi nei gruppi internazionali e nella vita scolastica e familiare tedesca.
Alla domanda di ammissione al colloquio dovranno essere allegati:
-

il curriculum scolastico dello studente;
la lettera di presentazione della scuola di appartenenza con specifica dichiarazione del
livello di conoscenza della lingua tedesca;
copia delle pagelle degli ultimi due anni di studio e del 1° quadrimestre dell’anno in
corso.

Lo svolgimento dei colloqui si terrà presso questa Direzione Generale, in via
Castromediano 123, Bari.
Il calendario delle prove sarà reso noto il 10 marzo 2017 mediante pubblicazione di
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I partecipanti al concorso devono avere 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 nel momento del viaggio;
• livello di conoscenza del tedesco almeno A2 e buona cultura generale;
• possedere un valido documento di viaggio;
• cittadinanza italiana o altra (non tedesca), se residenti in Italia da almeno 3 anni;
• rispondere ad aspettative elevate sia sul piano linguistico che caratteriale e sapersi integrare nei
gruppi internazionali nonché nella vita scolastica e familiare tedesca;
• buona salute: è richiesto il certificato medico prestampato. Durante il soggiorno in Germania
saranno curate soltanto malattie acute. Non verranno accettati studenti con problemi di salute sorti
poco prima della partenza e non menzionati nel certificato medico. Gli studenti verrebbero
immediatamente rimpatriati. Inoltre l'assicurazione non copre cure per incidenti o malattie causati
da atti premeditati (es. tentato suicidio/abuso di sostanze). Si avvisa inoltre che, per motivi
assicurativi, durante il soggiorno agli studenti sarà vietato condurre motoveicoli di qualsiasi tipo
(anche se muniti di patente).
Non sono ammessi al concorso gli studenti:
• che hanno già partecipato negli scorsi anni al programma "Viaggio Premio" o ad altri
programmi ufficiali di soggiorno in Germania.
• di madrelingua tedesca, o nati e cresciuti in Germania.
• frequentino l'ultima classe del rispettivo corso di studi
• partecipino nel 2017 ad un altro programma di scambio ufficiale con la Germania.
N.B. 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.
Per ulteriori dettagli consultare la nota ministeriale allegata.
Ciò posto, si pregano le SS.LL. di voler portare la presente nota a conoscenza di tutti i
docenti e studenti interessati.
IL DIRIGENTE VICARIO
Mario Trifiletti

2

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Referente regionale prof.ssa Rossella Diana
Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI

e-mail : direzione-puglia@istruzione.it Sito WEB: http://www.pugliausr.it/

