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Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni Scolastiche  

di istruzione secondaria di secondo grado 

della LIGURIA  

 

Oggetto: Viaggio Premio nella Repubblica Federale di Germania per studenti italiani. Edizione 

2015.  

 

Con nota n.  1293 del 16/02/2015 il M.I.U.R. -  Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la 

Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione  ha comunicato che anche quest’anno l’Ambasciata  della 

Repubblica Federale di Germania inviterà un gruppo di studenti italiani a partecipare ad un soggiorno in 

Germania nel periodo dal 26 giugno al 18 luglio 2015, allo scopo di approfondire la conoscenza della lingua 

tedesca.  

 

Nelle more dell’emanazione del  bando ufficiale con il numero preciso degli studenti invitati per 

ciascuna regione, le scadenze esatte e la modulistica, questo Ufficio Scolastico Regionale è chiamato a 

predisporre una procedura concorsuale di selezione dei partecipanti al Viaggio Premio.  

 

Per la presentazione delle candidature si invitano le  SS. LL.  ad un’attenta lettura della sopraccitata 

nota ministeriale, di cui si allega copia. 

 

Le domande dovranno essere trasmesse  a questo Ufficio  entro il giorno 21 marzo p.v., ad entrambi 

gli indirizzi di posta elettronica 

 

europa.liguria@gmail.com        mariateresa.pegli@istruzione.it 

 

La candidatura dovrà poi essere perfezionata, integrando con la modulistica che sarà  resa 

disponibile dal M.I.U.R.  

 

A breve sarà comunicata la data del colloquio da effettuarsi innanzi alla Commissione all'uopo  

costituita.  

 

Info       

Maria Teresa Pegli         010 8331313      mariateresa.pegli@istruzione.it 

Gloria Rossi                  010 8331237       gloria.rossi@inbox.com 

 

Con l’occasione si inviano cordiali saluti. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
                    Rosaria Pagano  
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
          ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 
Allegato: nota n. 1293 del 16/02/2015 M.I.U.R. - DG Ordinamenti Scolastici e Valutazione del Sistema 

Nazionale di Istruzione 
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