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Ai Direttori degli Uffici Scolastici 

Regionali 

LORO SEDI 

 

Al Sovrintendente agli Studi della Valle d’Aosta 

AOSTA 

 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione  

per la Provincia Autonoma di TRENTO 

 

Al Sovrintendente Scolastico della Provincia  

di BOLZANO 

e.p.c.  

 

All’Ambasciata  

della Repubblica Federale di Germania  

ROMA 

 

OGGETTO: Programma “Deutschland Plus” del PAD. Anno scolastico 2022-2023.  

 

Si comunica che la Segreteria della Conferenza Permanente dei Ministri dell’Istruzione dei 

Länder della Repubblica Federale, nell’ambito del Programma “Deutschland Plus” del 

Servizio pedagogico di scambio tedesco (PAD), offrirà due programmi rivolti a giovani 

italiani che studiano con successo il tedesco, con lo scopo di offrire loro la possibilità di 

approfondire la conoscenza della lingua e della cultura tedesca. 

Il programma “Viaggio Premio” riguarderà le scuole con DSD (Diploma di Lingua 

Tedesca) e quelle con sezione internazionale ad opzione di lingua tedesca, e verrà organizzato 

direttamente dall’Ambasciata con le istituzioni tedesche competenti.  

Il programma “Deutschland Plus” per gruppi di studenti con relativi professori 

accompagnatori riguarderà tutte le altre scuole statali italiane in cui viene insegnato il 

tedesco in modo curricolare. 

Il programma prevede viaggio e soggiorno di tre settimane in Germania per studenti italiani di 

età compresa tra i 15 e i 17 anni, in possesso di un livello di competenza in tedesco di almeno 

A2. 

I requisiti degli studenti da individuare, le modalità di selezione e di partecipazione sono 

indicati nell’Avviso dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania in Italia, che si 

trasmette in allegato. 
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Secondo quanto richiesto dagli Uffici dell’Ambasciata di Germania in Italia, le scuole italiane 

interessate all’iniziativa sono invitate a comunicare la propria manifestazione di interesse 

compilando il modulo allegato, da inviare entro il 2 marzo 2023 all’indirizzo e-mail: 

viaggio@rom.diplo.de . 

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

raccomanda a codesti Uffici di divulgare la presente nota presso le scuole di competenza. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

Il Direttore Generale 

                          Fabrizio Manca  

 

 

Allegati 

Avviso dell’Ambasciata di Germania 

Manifestazione Interesse 
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