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                                                           Ai Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di II grado 
                                                                Statali e paritarie della Liguria  
 
OGGETTO: “Viaggio in Germania” : viaggio soggiorno di studio offerto dalla Repubblica        
                        Federale di Germania a 43 studenti italiani. 
                                
                     Si segnala alle SS.LL. che il MIUR – Dipartimento per la Programmazione – D.G. per 
gli affari Internazionali – Ufficio V, con nota prot. n. 1856 datata 28/2/2014 che si allega in copia, 
comunica che, anche per l’anno in corso, il governo tedesco invita 43 studenti italiani a partecipare 
ad un soggiorno in Germania, nel periodo che va dal 24 giugno al 19 luglio 2014. 
                     Nel rinviare al contenuto della predetta C.M. (e relativi allegati) per quanto concerne la 
procedura per la selezione degli studenti candidati, si richiama in particolare l’attenzione sulla  
tassatività dei requisiti richiesti e delle cause di inammissibilità. 
                      Tenuto conto dei tempi relativamente ristretti per l’espletamento della procedura 
selettiva, si invitano le SS.LL. ad inviare entro il 12 marzo p.v. il nominativo di uno studente, 
preferibilmente del quarto anno, unitamente ad una copia dalla prescritta documentazione, al 
seguente indirizzo di posta elettronica mariateresa.pegli@istruzione.it oppure al seguente numero di 
fax 0108331315. 
             Lo studente segnalato dalle SS.LL. dovrà presentarsi presso quest’Ufficio Scolastico 
Regionale, via Assarotti 40 – Genova il giorno  13 marzo 2014 alle ore 9,30, per sostenere il 
colloquio davanti alla commissione all’uopo nominata dallo scrivente. 
 

Il giorno del colloquio lo studente dovrà produrre la seguente documentazione (in 
originale): 

• 4 questionari personali (personalbogen,) possibilmente compilati in stampatello ciascuno 
ciascuna  con firma originale (biro blu, non nera); 

• 4 fotografie recenti formato tessera;  
• 4 dichiarazioni di assenso dei genitori in tedesco e 4 in italiano, ciascuna con firma originale 

(biro blu, non nera); 
• un giudizio della scuola sulla conoscenza della lingua tedesca, la personalità e la condotta 

dell’alunno (in quadruplice copia, cioè un originale e tre copie);  
• un certificato medico (in italiano) rilasciato dalla competente autorità sanitaria che deve 

attestare in primo luogo l’insussistenza di malattie contagiose nello studente. (in quadruplice 
copia cioè un originale e tre copie); 

• copia di un documento di identità  valido dello studente (passaporto o carta d’identità) 

La presente circolare è rivolta esclusivamente alle scuole dove si insegna il tedesco 
come lingua curricolare. 

            In riferimento a quanto sopra, le SS.LL. vorranno assicurare la massima collaborazione per 
garantire la conclusione della procedura selettiva nei tempi previsti. 
 

  
   Pg                                                   Firmato:                         IL VICE DIRETTORE REGIONALE 
                                                                                                            Rosaria Pagano 
                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi          

                                                                          dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 


