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COMUNICAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA  N. 43/15  
                                                                                                                      Anno Scolastico 2015 - 2016 
 
Redatto da CUEL Alessandra 

 
Agli studenti iscritti  
alla classe 3ᵃ sez. A 
 

e per loro tramite 
Alle famiglie degli alunni 
 

p.c.    Ai sigg. Docenti 
Ai collaboratori scolastici 
All’Albo  
All’ufficio di Segreteria 
 
 

 
 
Bolzano,   11 novembre 2015 
 
 
OGGETTO: Soggiorno – studio trimestrale in Germania  – Edizione 2016. 
 
 

Si porta a conoscenza degli studenti della classe 3ᵃ sez. A che l’Intendenza scolastica italiana  
della Provincia Autonoma di Bolzano con comunicazione n. 611233 del  02 c.m.  comunica che offrirà 
ad alcuni studenti del quarto anno della scuola secondaria superiore la possibilità di un soggiorno – 
studio trimestrale in Germania finalizzato al miglioramento delle competenze in L2.  

Tale soggiorno, che si svolgerà nel periodo settembre – dicembre 2016 , prevede la 
sistemazione in famiglia e la frequenza di una scuola tedesca con inserimento in un corso di studi 
regolare. 

Il progetto è incentrato sulla seconda lingua e presenta aspetti esperienziali oltremodo 
significativi; non è mirato, però, allo svolgimento di contenuti e programmi corrispondenti alla scuola 
frequentata in Italia. 

L’iniziativa è rivolta agli studenti che risultano in possesso della cittadinanza di un Paese 
dell’Unione Europea o di cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo (Carta di soggiorno per cittadini stranieri). 

 
E’ prevista in ogni scuola la figura dell’insegnante  “tutor”, che avrà il compito di seguire dal punto 

di vista pedagogico e didattico i candidati che prenderanno parte al progetto.  
 
Il tutor del Liceo “Toniolo” è la prof. WIDMANN Monika. 
 
Si ricordano di seguito i requisiti richiesti per la partecipazione all’iniziativa: 

• motivazione personale dello/a studente/ssa; 
• maturità e senso di responsabilità; 
• capacità di affrontare difficoltà e situazioni problematiche; 
• capacità di socializzare con coetanei ed adulti; 
• disponibilità ad accettare situazioni nuove e diversità; 
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• capacità di individuare e risolvere problemi; 
• spirito di collaborazione; 
• spirito di adattamento; 
• capacità di lavorare in gruppo; 
• disponibilità della famiglia dell’alunno/a a contribuire in modo costruttivo al buon esito del 

soggiorno-studio; 
• capacità di reinserirsi scolasticamente in modo proficuo al rientro in Italia. 

 
 

Agli studenti che hanno partecipato al soggiorno-studio viene inoltre richiesto di sostenere gli 
esami per la certificazione linguistica ;  l’iscrizione alla sessione prevista va effettuata presso la scuola 
di provenienza. 

 
 
Per ulteriori informazioni gli alunni interessati visionare e scaricare l’allegato 43 bis – Brochure 

informativa dal sito scolastico www.liceotoniolo.bz.it . 
 
L’insegnante di riferimento dell’iniziativa è la prof. Monika WIDMANN. 
 
Le famiglie interessate all’iniziativa informeranno la Scuola per gli adempimenti relativi, 

consegnando in Segreteria il modulo  sotto indicato debitamente compilato e sottoscritto     entro e 
non oltre  

 
Lunedì  23 novembre 2015 ore 12.00 

 
Si fa presente che le richieste pervenute dopo la data indicata non potranno essere prese in 

considerazione. 
 
 

SI INVITANO GLI ALUNNI A PORTARE A CONOSCENZA DEI R ISPETTIVI GENITORI IL CONTENUTO DELLA PRESENTE. 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (ZAGHET Prof. Esio) 
 
 
 
 
Letto agli alunni in data 11.11.2015 
Pubblicato sul sito www.liceotoniolo.bz.it in data  11.11.2015 
Inviato ai sigg. Genitori degli studenti cl. III A   in data 11.11.2015  
 
  

 CLASSE RAPPRESENTANTE DI  CLASSE  DOCENTE  

 
3ᵃ 

 
A 
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COMUNICAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA  N. 43/15  
                                                                                                                      Anno Scolastico 2015 - 2016 
 
 
Letto agli alunni in data 11.11.2015 
Pubblicato sul sito www.liceotoniolo.bz.it in data  11.11.2015 
Inviato ai sigg. Genitori degli studenti cl. III A   in data 11.11.2015  
 
 
 

--------------------------------------------------------------- 
 
 

DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA entro e non oltre  Lunedì  23 novembre 2015 ore 12.00 
 
 
 
Il sottoscritto  ………………………………………………………………………… genitore dell’alunno   

……………………………………………………………….. frequentante la classe Terza sez. A   

dichiara 

di aver preso visione della Circolare COMUNICAZIONE PRESIDE AGLI STUDENTI  N.  43/15 e  

di essere interessato all’iniziativa soggiorno – st udio trimestrale in Germania che si terrà nel 

periodo settembre / dicembre 2016 

 
 
 

FIRMA DEL GENITORE 

 

 

……………………………………………………………………………………. 

 


