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Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti di istruzione secondaria di II grado della Regione 

LORO SEDI  
 

e, p.c., 
 

Al Dirigente dell’Ufficio II 

 SEDE 
 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali-USR Puglia  

LORO SEDI  
 

 

Al Sito WEB                                                                                                                                                           

SEDE 
 

 

OGGETTO:    Programma "Deutschland Plus". Viaggio per studenti italiani nella Repubblica 

                        Federale di Germania 2018. 

 

     Con riferimento alla nota ministeriale AOODGOSV.4055 del 9 marzo 2018, con pari oggetto,si 

rende noto alle  SS.LL. che il governo della Repubblica Federale di Germania ha previsto anche per 

l'anno 2018 il Programma “Deutschland Plus”, che prevede un viaggio-soggiorno di tre settimane 

riservato agli studenti che si sono particolarmente distinti nello studio della lingua tedesca. 
 

     Il programma è rivolto a tutte le scuole italiane che offrono il tedesco nella propria offerta 

formativa curriculare, ma sono escluse le scuole con un’offerta di tedesco potenziata riconosciuta 

dalla Germania e le 25 scuole “DSD II” e le 7 “Deutsch Profilschulen”, che attualmente sono quelle 

con sezione internazionale ad opzione  di  lingua  tedesca,  perché  gli  alunni  di  queste  scuole  già 

concorrono per un altro programma di viaggio in Germania. 
 

      Le domande di partecipazione alla procedura concorsuale per la selezione degli studenti 

pugliesi (n. 2 + n. 1 riserva) dovranno pervenire a quest’Ufficio, esclusivamente per posta 

elettronica, utilizzando il modello di domanda allegato, entro e non oltre martedì 20 marzo 2018 

all’indirizzo DPLUS2018@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 partecipazione, per l’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. 
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      Lo svolgimento dei colloqui si terrà presso questa Direzione Generale, in via Castromediano123 

a Bari.Il calendario delle prove sarà reso noto il 21 marzo 2018 mediante pubblicazione di apposito 

avviso sul sito web www.pugliausr.gov.it.  

 

      I partecipanti alla selezione 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; 

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; 

dimostrare di avere un buon rendimento scolastico e una buona condotta; 

sapersi integrare nei gruppi internazionali, nonché nella vita scolastica e familiare tedesca. 

Gli studenti devono possedere i suddetti requisiti alla data di iniziodei periodi del soggiorno indicati 

nella nota MIUR AOODGOSV.4055 del 9 marzo 2018. 
 

     Non possono partecipare alla selezione 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; 

partecipino nel 2018 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. 

 

    Si precisa che non è ammessa alcuna proroga o cambio, né del viaggio né del soggiorno. I 

genitori dovranno confermare per iscritto che il figlio/la figlia tornerà direttamente in Italia. 

 

    Pertanto, le SS.LL. interessate potranno approfondire i requisiti di partecipazione degli studenti, 

i tempi del viaggio e ogni altra informazione inerente l’oggetto, direttamente nella nota MIUR 

prima citata, a cui si rimanda. 
 

Allegati: 

1) Nota MIUR AOODGOSV. 4055 del 09.03.2018 

2) Modello domanda di partecipazione. 
 

IL DIRIGENTE VICARIO 

Mario Trifiletti 
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