
 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione 

del sistema nazionale di istruzione 
Ufficio VIII 

 

Agli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 

 

Al Sovrintendente agli Studi  

per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta 

AOSTA 

 

Al Dirigente del Servizio Istruzione 

della Provincia Autonoma di 

TRENTO 

 

Al Sovrintendente agli Studi 

della Provincia Autonoma di 

BOLZANO 

 

e, p.c.  

All’Ambasciata  

della Repubblica Federale di Germania 

ROMA 

 

  

OGGETTOO: “Deutschland Plus”. Programma di promozione della lingua e cultura tedesca 

per studenti degli istituti di istruzione secondaria di II grado - Anno scolastico 2021/2022. 

 

Si comunica che per questo anno scolastico 2021/2022, la Segreteria della Conferenza 

Permanente dei Ministri dell’Istruzione dei Länder della Repubblica Federale intende propor-

re il progetto di mobilità studentesca “Deutschland Plus” del Servizio pedagogico di scambio 

tedesco (PAD) per studenti della scuola secondaria di II grado. 

Con la finalità principale di approfondire la conoscenza della lingua e cultura tedesca, 

il programma “Deutschland Plus” prevede un soggiorno di tre settimane in Germania per 48 

studenti italiani di età compresa tra i 15 e i 17 anni, in possesso di un livello di competenza in 

tedesco di almeno A2.  

Secondo quanto richiesto dagli Uffici dell’Ambasciata di Germania in Italia, le scuole 

italiane interessate al progetto sono invitate a comunicare la propria manifestazione di interesse 

attraverso il modulo allegato, da inviare entro le ore 12.00 del 21 febbraio 2022, 

all’indirizzo email: viaggio@rom.diplo.de.  

mailto:viaggio@rom.diplo.de
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I requisiti degli studenti da individuare, le modalità di selezione e di partecipazione 

sono indicati nella nota dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania in Italia, che 

si trasmette in allegato. 

In considerazione della rilevanza dell’opportunità formativa offerta agli studenti, si 

raccomanda a codesti Uffici di divulgare la presente nota presso gli istituti di istruzione se-

condaria di II grado che prevedono l’insegnamento curriculare della lingua tedesca nei propri 

indirizzi di studi. 

                                                                       

                                                                               IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                               Maria Assunta Palermo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- Nota dell’Ambasciata di Germania; 

- Modulo di manifestazione di interesse. 
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