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Oggetto: Programma “Deutschland Plus” - viaggi per studenti italiani nella Repubblica 

Federale di Germania 2017. 

 

  Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR ha 

comunicato agli Uffici Scolastici Regionali, tramite nota prot. n. 1695 del 15.02.2017, di 

procedere ad avviare le necessarie azioni per la selezione degli studenti che parteciperanno 

al programma “Deutschland Plus”, che consiste in soggiorni nella Repubblica Federale di 

Germania tesi ad approfondire la conoscenza della lingua tedesca. I soggiorni, destinati a 36 

studenti italiani che si siano distinti nello studio della lingua tedesca e a tre insegnanti 

accompagnatori nominati dal MIUR, sono in programma dal 22 giugno all’11 luglio 2017 e 

dal 22 agosto al 10 settembre 2017.  

 

Con la presente si avvia pertanto la procedura concorsuale per l'individuazione degli 

studenti partecipanti per la regione Emilia-Romagna, che come da nota MIUR citata saranno 

2 più 1 studente di riserva. A tal fine, si richiede alle istituzioni scolastiche interessate di 

effettuare autonomamente una prima selezione di istituto, indicando n. 2 studenti candidati 

al programma “Deutschland Plus” e inviando a questo Ufficio Scolastico Regionale, per 

ciascun nominativo individuato, la documentazione richiesta nella nota MIUR citata, che si 

allega alla presente e si raccomanda di leggere con attenzione. La documentazione dovrà 

essere fatta pervenire tassativamente entro e non oltre il giorno 3 marzo 2017, compilata in 

ogni sua parte e firmata in originale, all’attenzione della Dott.ssa Irene Raspollini, Ufficio 

Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna - Ufficio III, via de’ Castagnoli 1, 40126 Bologna. 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la data indicata. 

I candidati individuati dalle scuole saranno valutati tramite colloquio da una 

Commissione regionale appositamente nominata dallo scrivente Ufficio, che avrà cura di 

comunicare entro il giorno 15 marzo 2017 i nominativi degli studenti selezionati. Si rimanda 

a tal proposito a successive comunicazioni.  

                                                      La Dirigente 

            Chiara Brescianini   
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