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Contatti 
Intendenza Scolastica Italiana—Ufficio progettualità scolastica 
Via del Ronco, 2 —  Bolzano 
Tel. 0471 /411400 — Fax 0471 /411429 
www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica 
e-mail: progettualitascolastica@provincia.bz.it  
 
Referente per il progetto: Alessandra Munari — Tel. 0471/411403 
Direttrice: dott.ssa Rosella Li Castri — Tel. 0471 /411400  

Contributi 
Se sussistono i requisiti d‘accesso, si può richiedere un contributo 
all’Ufficio per il diritto allo studio universitario.  
Per informazioni chiamare il numero 0471/412927 
E-mail: dirittostudio.universitario@provincia.bz.it 

Cauzione 
Al momento della conferma di partecipazione al progetto è 
richiesto alle famiglie il versamento di una cauzione di € 500,00.  
La cauzione verrá restituita al termine del soggiorno-studio,           
a  meno che non si verifichi una rinuncia da parte dello studente o 
l‘interruzione anticipata del soggiorno senza  motivi giustificati e 
documentati. 
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Il soggiorno-studio in Germania 
Si tratta di un'iniziativa dell’Intendenza scolastica italiana, dedicata 
agli studenti dell‘Alto Adige che frequenteranno nell’anno scolastico 
2020/21 la IV classe superiore.  
Per i primi tre mesi dell‘anno scolastico, 50 ragazze/ragazzi verranno 
ospitati presso famiglie tedesche e frequenteranno in Germania una 
scuola pubblica legalmente riconosciuta.  
Le scuole in Germania vengono selezionate da un’agenzia incaricata, 
che fornisce assistenza ai ragazzi durante tutto il soggiorno. 
Le famiglie ospitanti vengono individuate tramite la scuola.  
Le destinazioni in Germania non possono essere scelte, ma vengono 
assegnate agli studenti di volta in volta in base alle disponibilità. 

Requisiti per la partecipazione:  
• giudizio di idoneità del candidato da parte del Consiglio di classe  
• promozione al 4° anno, senza sospensione del giudizio 
• livello di conoscenza linguistica iniziale pari al livello B1 del QCER  
• cittadinanza di un paese dell’Unione Europea 
• i cittadini extracomunitari devono essere in possesso del permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (Carta di soggiorno 
per cittadini stranieri)  

Obiettivi del progetto 
• Esperienza “full immersion” 

per migliorare la conoscenza 
del tedesco 

• Crescita personale 

• Arricchimento culturale 

• Ottenimento di una certifi-
cazione linguistica al termine 
del soggiorno-studio 
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Selezione dei candidati 
Durante il mese di novembre 2019 ogni scuola compila un elenco degli 
studenti candidanti a partecipare al progetto.  
Nel mese di ottobre 2019 chi è interessato al soggiorno-studio deve sot-
toporre la propria candidatura al dirigente scolastico. Quindi viene 
richiesto al Consiglio di classe un parere sull‘idoneità dello studente.   
In caso di parere positivo la scuola trasmette all'Intendenza scolastica  i 
nominativi degli studenti candidati, in ordine di merito. 
I 50 posti vengono assegnati ed eventuali candidati esclusi vengono 
inseriti in una lista d‘attesa (potranno subentrare in caso di ritiri o 
rinunce). 

Certificazione linguistica 
Agli studenti che hanno partecipato al progetto viene richiesto di sostenere 
gli esami per la certificazione linguistica. L‘iscrizione alla sessione d‘esame va 
effettuata subito dopo il rientro in Alto Adige alla fine del soggiorno-studio. 

Gymnasium Hallertau—Wolnzach 

Periodo 
Il soggiorno-studio ha una       
durata di 14 settimane.  
Le lezioni presso le scuole in Ger-
mania iniziano attorno al 10 
settembre e terminano a metà 
dicembre. 

Schenk von Limpurg Gym.—Gaildorf 
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Tutor 
Presso ogni scuola superiore in Alto Adige viene individuato un 
docente/tutor che ha il compito di seguire gli studenti dal punto di 
vista  pedagogico-didattico. Il dirigente scolastico designerà un 
unico docente all‘interno di ogni istituto, che sarà la figura di riferi-
mento per tutti gli studenti partecipanti al progetto. 

Coordinatori 
Presso ogni scuola superiore in Germania viene designato un 
coordinatore o coordinatrice che ha il compito di selezionare le 
famiglie ospitanti, nonché di seguire e sostenere gli studenti 
durante tutto il soggiorno, aiutandoli anche nella preparazione 
dei piani di studio. Anche in questo caso si tratta quasi esclusiva-
mente di insegnanti. 

Impegno economico richiesto alle famiglie 
Le spese a carico delle famiglie italiane sono: 
• € 425,00 mensili da pagare direttamente alla famiglia tede-

sca ospitante per il vitto e l’alloggio; 
• spese di viaggio (andata e ritorno dalla Germania); 
• eventuali spese di trasporto in loco; 
• iscrizione all’esame per la certificazione linguistica; 
• assicurazione RC (per chi ne fosse sprovvisto); 
• tutti gli extra. 

Oberwaldschule—Grebenhain „Albertus Magnus“ Gymnasium—Regensburg 


