
Offro soggiorni studio per la lingua tedesca 
nel cuore della  Germania e  dopo tanti anni 
di esperienza sono riuscita a creare il miglior 
soggiorno linguistico possibile con un armonico 
alternarsi di studio intensivo e attività dinamiche. 
Ritengo molto importante la qualità ed efficacia 
del corso intensivo, nonchè la familiarità del 
soggiorno. Offro un ottimo servizio all’altezza di 
ogni esigenza e sono certa che tutti i partecipanti, 
genitori ed insegnanti, saranno soddisfatti della 
mia organizzazione. 

Sede della Responsabile

Manuela Pucci-Schmidt 

Mainblick 17 
97437 Hassfurt / Germania
tel dall’Italia 0049-9521-7701
fax dall’Italia 0049-9521-64256
cell dall’Italia 0049-172-820 95 15
e-mail: pucci-schmidt@t-online.de
www.deutsch-in-franken.com

Per qualsiasi domanda e ulteriori informa-
zioni riguardo al corso intensivo potete 
rivolgerVi direttamente all’organizzatrice 
e sarete richiamati. Gli interessati possono 
chiamare ogni giorno dalle 7 h alle 23 h e 
sono pregati di lasciare un messaggio nella 
segreteria telefonica.

Metodo d'insegnamento  
Il nostro metodo d'insegnamento mette in pratica le 
più moderne tecniche della didattica del tedesco come 
lingua straniera. A seconda del livello di conoscenza del-
la lingua gli studenti vengono suddivisi in mini-gruppi.  
II numero ristretto, che consente un effettivo studio 
approfondito, garantisce trattamento individuale ed 
ottimi risultati. Tutti gli insegnanti sono di madrelingua 
e tutti sono specializzati nell'insegnamento del tedesco 
ad italiani. Vengono usati metodi per i quali non c'è spa-
zio durante l'anno scolastico: molta conversazione, con 
l'ausilio di giochi di ruolo e giochi  per I'insegnamento 
del tedesco agli stranieri. Gli insegnanti preparano i 
partecipanti anche per la vita in famiglia, insegnando 
loro come esprimersi per spiegare certe esigenze e 
come farsi capire anche se non si conosce ancora tutta 
la grammatica ed il vocabolario.          
All’inizio del soggiorno linguistico verrà fatto un test per 
poter inserire ogni partecipante nel livello appropriato.  
Chi desidera può frequentare lezioni pomeridiane a 
pagamento improntate sulla didattica ludica.

    

Ottima assistenza
Gli alunni vengono assistiti da un capo-gruppo per 
tutta la durata del soggiorno. II capo-gruppo prende 
parte alle attività del programma e sarà a disposi-
zione completa dei partecipanti. Viene fornito loro 
il recapito dell'accompagnatrice, dell'assistente del 
gruppo e dell'organizzatrice. Questi si occuperanno di 
ogni singolo studente e faranno in modo di risolvere 
qualsiasi problema.
Dopo le lezioni gli studenti pranzeranno insieme al 
capogruppo nella mensa vicino alla scuola.
 

 Corsi intensivi di lingua tedesca in mini-gruppi 2015
 Corso A (1 settimana) dal 21/6 al 27/6/2015 a  Würzburg  € 750,–
 Corso B (1 settimana) dal  28/6 al  4/7/2015 a  Würzburg  € 750,–
 Corso C (1 settimana) dal 5/7 al 11/7/2015 a  Würzburg  €  750,–

 Corso D (2 settimane) dal 14/6 al 27/6/2015 a  Würzburg  € 1.350,–
 Corso E (2 settimane) dal 28/6 al 11/7/2015 a  Würzburg  € 1.350,–
 Corso F (2 settimane) dal 12/7 al 25/7/2015 a  Würzburg  € 1.350,–
 
 Corso G (3 settimane) dal 5/7 al 25/7/2015 a  Würzburg  € 1.950,–

 

Attività extra-scolastiche
Sono previste 2 escursioni di un’intera giornata 
ciascuna  presso una località di particolare interesse 
culturale ed artistico.
Viene offerto altresì un vasto programma di attività 
extra-scolastiche consistente in visite guidate, come 
la famosa Residenza, nella quale si trova l’affresco 
più grande del mondo   ad opera del Tiepolo. Inoltre 
viene organizzato un corso di attività manuali e diverse 
attività sportive pomeridiane: nuoto, minigolf, palla-
volo, basket. In caso di maltempo c’è a disposizione 
una grande varietà di giochi di società, tipicamente 
tedeschi. Per chi aderisce alle attività sportive c’è la 
possibilità di usufruire di una piscina coperta oppure 
di giocare a bowling. 

Famiglia 
Con il soggiorno in famiglia lo studente può mettere 
in pratica le nozioni apprese a scuola. L’organizzatrice 
Sig.ra Pucci-Schmidt conosce personalmente tutte le 
famiglie prescelte e garantisce la serietà di ciascuna 
famiglia in cui verrà sistemato l’alunno. Le famiglie 
si dimostreranno particolarmente disponibili verso il 
ragazzo ospite e sensibili alle sue necessità. Fanno 
conoscere uno stile di vita diverso, come anche la 
mentalità e le abitudini tipiche tedesche. L’unica pos-
sibilità di fare questa esperienza è vivere in famiglia 
e cercare di adattarsi il più possibile.
Il soggiorno in famiglia è certamente molto utile dal 
punto di vista linguistico. Facilita l’immersione nella 
cultura e nella lingua tedesca.
Le famiglie non sono mai vicine alle scuole nelle quali 
si tengono i corsi intensivi; questi  si trovano nel centro 
storico, mentre le famiglie vivono sempre in zone resi-
denziali. Si arriva facilmente con i mezzi pubblici.

Manuela Pucci-Schmidt



dom. 9.00: Partenza da Verona in pullman/treno
 19.00: Arrivo a Würzburg e benvenuto da 

parte delle famiglie ospitanti
lun. 8.40: Appuntamento alla stazione dei 
  bus e avvio a scuola
  9.00: Informazioni su programma e sog-

giorno, spiegazione dell’orario degli 
autobus e pianta della città

 10.00: Lezione in mini-gruppi con 
  insegnante di madrelingua
 12.30: Pranzo insieme al gruppo
 14.00: Tour guidato del centro storico
mar. 9.00: Lezione in mini-gruppi
 12.30: Pranzo insieme al gruppo
 14.00: Sport
mer. 9.00: Lezione in mini-gruppi
 12.30: Pranzo insieme al gruppo
 14.00: Corso creativo:  

Facciamo un angelo custode

Programma del soggiorno linguistico per l’estate 2015
gio. 9.00: Lezione in mini-gruppi
 12.30: Pranzo insieme al gruppo
 14.00: Attività culturale o sportiva
ven. 9.00: Gita di una intera giornata
sab./dom. Tempo libero con la famiglia
lun. 9.00: Lezione in mini-gruppi
 12.30: Pranzo insieme al gruppo
 14.00: Sport
mar. 9.00:  Lezione in mini-gruppi
 12.30: Pranzo insieme al gruppo
 14.00: Visita della Residenza
mer. 9.00: Lezione in mini-gruppi
 12.30: Pranzo insieme al gruppo
 14.00: Sport
gio. 9.00: Lezione in mini-gruppi
 12.30: Pranzo insieme al gruppo
 14.00: Visita della fortezza storica
ven. 9.00: Lezione
sab.  Partenza da Würzburg

Come iscriversi per un corso intensivo in Germania

➜	 Scegliete il corso che vi interessa e completate il modulo d’iscrizione
➜	 Effettuate il pagamento dell'anticipo di € 200,— 
 sul conto corrente intestato alla Sig.ra Manuela Pucci-Schmidt 
 IBAN: DE48 7907 0024 0019 8796 00 
 BIC (SWIFT-CODE): DEUTDEDB 790
 Deutsche Bank AG, Juliuspromenade 66, Würzburg
  
 
 Importante: indicare sempre nella causale del bonifico nome e cognome del partecipante
➜	 Scrivete il nome in stampatello sul retro di una fototessera e allegate la foto al modulo.

➜	 Spedite il modulo d’iscrizione debitamente completata con la fototessera     
e la ricevuta del versamento all’organizzatrice:  Sig.ra Pucci-Schmidt

       Mainblick 17
       97437 Hassfurt/ Germania
➜	 Le iscrizioni saranno confermate per iscritto dall’istituto a stretto giro di posta.

➜	 Il saldo dovrà essere effettuato 4 settimane prima della partenza con la medesima procedura 
dell’anticipo. Se si effettua l’iscrizione entro sei settimane dalla data di partenza, l’intera quota 
dovrà essere pagata in un’unica soluzione.

➜	 Poco prima della partenza ogni partecipante riceverà tutte le informazioni utili riguardo viaggio, 
famiglia e cose utili da portare.

Il soggiorno in Germania 2015 include quanto segue:

➜	 Viaggio di andata e ritorno da Verona

➜	 Soggiorno in famiglia con pensione completa 

➜	 Una escursione di una intera giornata ogni 
settimana  presso una località di particolare  
interesse culturale ed artistico

➜	 Corso di lingua consistente in quattro lezioni al 
giorno per quattro giorni la settimana, tenuto 
da una insegnante di madrelingua tedesca in 
mini-classi

➜	 Materiale scolastico 

➜	 Attività sportiva due volte la settimana:   
mini-golf / nuoto / pallavolo / basket / bowling

➜	 Biglietti d’ingresso per le attività culturali

➜	 Assistenza degli accompagnatori per tutta la 
durata del viaggio e durante l’intero soggiorno

➜	 Abbonamento speciale per usufruire  di tutti 
i mezzi di trasporto con l’orario dei rispettivi 
autobus e una pianta della città

➜	 Assicurazione

➜	 Corso di attività creative

➜	 Certificato del corso intensivo rilasciato 
dall'istituto

➜	 Tassa d’iscrizione

Nostri recapiti in Italia: Prof.ssa Romana Jacobazzi tel 349-6684389

Bologna:   Prof.ssa Carmen Scarabino   tel  051 - 52 04 16 · cell. 347 - 06 23724
Conegliano:   Prof.ssa Giuliana Perissinotto   tel  0438 - 34 103
  Prof.ssa Rossella Zanni   tel  328 - 825 57 93
Ferrara:  Prof.ssa Alberta Jannotta   tel  0532 - 76 21 01
Torino:  Prof.ssa Laura Bogiatto  tel 340 - 960 99 55
Verona:  Prof.ssa Claudia Bellini   tel  349 - 19 44 044
  Prof.ssa Raffaella Gozzer   tel  045 - 6 27 02 20
Varese:  Prof.ssa Francesca Zanetto   tel  0332 - 97 81 99

Germania: M. Pucci-Schmidt  tel  0049-9521-7701 (sarete richiamati)

Manuela Pucci-Schmidt cell. 0049-172-820 95 15
Mainblick 17 fax 0049-9521-64256
97437 Hassfurt e-mail: pucci-schmidt@t-online.de
Germania  www.deutsch-in-franken.com

Deutsch in Franken
Soggiorni linguistici in Germania

Se l'iscrizione perviene entro il 31 marzo  
è inclusa l'assicurazione annullamento!

Franken20152015
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