
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Abteilung 17 - Italienisches Schulamt 

Amt 17.1 - Amt für Schulordnung und Schulprojekte 

Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana 

Ufficio 17.1 – Ufficio Ordinamento e Progettualità scolastica 

 

 

Neubruchweg 2  39100 Bozen 
Tel. 0471 41 14 00  Fax 0471 41 14 29 

http://www.provinz.bz.it/intendenza-scolastica/ 
is.ord-scol@scuola.alto-adige.it 

Steuer-Nr. 00390090215 

   

Via del Ronco 2  39100 Bolzano 
Tel. 0471 41 14 00  Fax 0471 41 14 29 
http://www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica/ 
is.ord-scol@scuola.alto-adige.it 
Cod.fisc. 00390090215  

  Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di 

Istruzione secondaria di II grado 

 

 

Ai Docenti referenti per il progetto 

“Soggiorni-studio trimestrali in Germania” 

  
Bolzano, 27 marzo 2020  

  
 

 

Redatto da  

Alessandra Munari 

Tel. 0471 411 403 

alessandra.munari@provincia.bz.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sospensione del progetto “Soggiorni-studio trimestrali in Germania 2020” a causa dell’emergenza 

Coronavirus – Possibile spostamento al periodo gennaio-marzo 2021 

 

 

Gentili Dirigenti scolastici, 

Gentili Docenti-tutor, 

 

la presente per informarVi in merito alla prosecuzione del progetto “Soggiorni studio in Germania 2020”, che 

a causa dell’emergenza Covid-19 non potrà essere portato a termine con la stessa modalità e le stesse 

tempistiche delle precedenti edizioni. 

 

In ottemperanza alle misure adottate dal governo italiano e dalla provincia, nello specifico il DPCM 22 marzo 

2020, l’ordinanza del Presidente della Provincia n. 13 del 23.03.2020 e il decreto del Direttore generale della 

Provincia n. 4805/2020, Vi comunichiamo quindi che il progetto “Soggiorni studio in Germania 2020”              

è sospeso fino a data da destinarsi. 

 

Vista l’impossibilità di portare avanti il progetto come nelle precedenti edizioni, gli studenti dell’Alto Adige 

sicuramente non potranno iniziare il soggiorno-studio nel mese di settembre 2020. 

Al momento sono infatti sospese le seguenti attività, normalmente previste nell’iter del progetto nei mesi di 

marzo, aprile e maggio: 

• ricerca delle scuole e famiglie ospitanti in Germania 

• selezione degli studenti e conferma dell’ammissione per i 50 studenti idonei 

• incontri con gli studenti  

• incontri di coordinamento con l’agenzia Sunflower Exchange e con i docenti-tutor 

 

Tuttavia al momento si sta cercando di non annullare il progetto.  

Stiamo invece valutando la possibilità di posticipare il soggiorno studio, consentendo così ai ragazzi di 

trascorrere le 14 settimane in Germania nel periodo gennaio-marzo 2021. 

 

La possibilità di concludere il progetto con le nuove tempistiche sopra indicate, dipenderà però dalla 

disponibilità delle scuole tedesche ad accogliere gli studenti dell’Alto Adige.  

Allo stato attuale delle cose non possiamo dare alcuna garanzia che lo “slittamento” del progetto sarà 

possibile. 
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Sarà nostra premura informare tempestivamente le scuole e gli studenti non appena avremo notizie sulla 

prosecuzione del progetto “Soggiorni studio in Germania”. 

 

Vi ringraziamo per l’attenzione. 

 

 

                                                                                                            LA DIRETTRICE D’UFFICIO 
Dott.ssa Rosella Li Castri 
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