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Cauzione

Il soggiorno-studio all‘estero

Al momento della conferma dell’iscrizione al progetto è richiesto il
versamento di una cauzione di € 500,00.
La cauzione verrá restituita al termine del soggiorno-studio,
a meno che non si verifichi una rinuncia da parte dello studente o
l‘interruzione anticipata del soggiorno senza un motivo giustificato
e documentato.

Si tratta di un'iniziativa dell’Intendenza scolastica italiana, dedicata
alle studentesse e agli studenti dell‘Alto Adige che frequenteranno
nell’anno scolastico 2019/20 la IV classe superiore.
Per i primi tre mesi dell‘anno scolastico, 50 ragazze/ragazzi verranno
ospitati presso famiglie tedesche e frequenteranno in Germania
scuole pubbliche legalmente riconosciute.
Le famiglie ospitanti e le scuole in Germania vengono selezionate da
un’agenzia incaricata, che si occupa anche di fornire assistenza ai
ragazzi durante tutto il soggiorno.
Le destinazioni vengono scelte di volta in volta in base alle richieste e
alle disponibilità.

Contributi
Se sussistono i requisiti d‘accesso si può richiedere un contributo
all’Ufficio per il diritto allo studio universitario.
Per maggiori informazioni chiamare il numero 0471/412927
E-mail: dirittostudio.universitario@provincia.bz.it

Contatti

Obiettivi del progetto

Intendenza Scolastica Italiana—Ufficio progettualità scolastica
Via del Ronco, 2 — Bolzano
Tel. 0471 /411400 — Fax 0471 /411429
www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica
e-mail: progettualitascolastica@provincia.bz.it
Referente: Alessandra Munari — Tel. 0471/411403
Direttrice: dott.ssa Rosella Li Castri — Tel. 0471 /411400

• Migliorare la conoscenza del

tedesco
• Confrontarsi con una realtà

diversa in un altro paese
• Sviluppare autonomia e per-

Oberwaldschule—Grebenhain

sonalità
• Ottenere una certificazione
linguistica

Certificazione linguistica
Agli studenti che hanno partecipato al progetto viene richiesto di
sostenere gli esami per la certificazione linguistica;. L‘iscrizione alla
sessione d‘esame va effettuata presso la scuola di appartenenza
alla fine del soggiorno-studio, dopo il rientro in Alto Adige.
Gymnasium Theresianum—Mainz
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I requisiti richiesti per partecipare al progetto sono:

Tutor

• Il giudizio di idoneità del candidato da parte del Consiglio di classe
• Un livello di conoscenza linguistica pari al livello B1 del QCER
• La cittadinanza di un paese dell’Unione Europea
• Per i cittadini extracomunitari, il possesso del permesso di soggiorno CE

Presso ogni scuola superiore della provincia viene individuato un
tutor che ha il compito di seguire gli studenti dal punto di vista
pedagogico-didattico. Il dirigente scolastico designerà un unico
docente all‘interno di ogni Istituto, che sarà la figura di riferimento
per tutti gli studenti partecipanti al progetto.

per soggiornanti di lungo periodo (Carta di soggiorno per cittadini stranieri)

Coordinatori

Periodo

Presso ogni scuola superiore in Germania è stato individuato un
coordinatore/una coordinatrice che ha il compito di selezionare
le famiglie ospitanti, nonché di seguire e sostenere gli studenti
durante tutto il soggiorno, aiutandoli anche nella predisposizione
dei piani di studio. Anche in questo caso si tratta quasi esclusivamente di insegnanti.

Il soggiorno-studio ha una durata
di circa 3 mesi.
Inizia nel mese di settembre e
termina in dicembre.
Schenk von Limpurg Gym.—Gaildorf

Selezione dei partecipanti

Impegno economico richiesto alle famiglie

La selezione degli studenti che partecipano al progetto viene effettuata
durante il mese di novembre 2018 dalla scuola di appartenenza dello
studente.
Chi è interessato a partecipare deve sottoporre la propria candidatura
al dirigente scolastico, che chiederà al consiglio di classe di esprimere un
parere di idoneità.
La partecipazione è subordinata al parere positivo da parte del Consiglio di classe ed alla promozione al 4° anno, senza sospensione del giudizio. I nominativi degli studenti ammessi vengono comunicati dall'Intendenza scolastica alle scuole entro la fine di dicembre 2018.

Le spese a carico delle famiglie italiane sono:
• € 425,00 mensili, da pagare direttamente alla famiglia tedesca ospitante per il vitto e l’alloggio;
• spese di viaggio (andata e ritorno dalla Germania);
• eventuali spese di trasporto in loco;
• iscrizione all’esame per la certificazione linguistica;
• assicurazione RC (per chi ne fosse sprovvisto);
• tutti gli extra.

„Albertus Magnus“ Gymnasium—Regensburg
Oberwaldschule—Grebenhain

Gymnasium Hallertau—Wolnzach
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