
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
Oggetto: Programma online “Deutschland Plus” del PAD – Manifestazioni 
d’interesse delle scuole ENTRO l’8 APRILE 

 

Roma, 24 marzo 2021 

 

Gentilissimi, 

  

siamo lieti di comunicare che nel 2021 la Segreteria della Conferenza Permanente dei Ministri 

dell’ Istruzione dei Länder della Repubblica Federale offrirà un corso online in gruppi misti 

internazionali di una settimana a luglio o agosto, rivolto a 16 giovani italiani che studia-

no con successo il tedesco, con lo scopo di offrire loro la possibilità di approfondire la cono-

scenza della lingua e della cultura tedesca.  

 

Il programma “Deutschland Plus” riguarda tutte le scuole italiane in cui viene insegnato 

normalmente il tedesco (non le scuole “PASCH” che avranno un’altra occasione analoga). 

- Le scuole sono pregate di manifestare il loro interesse a partecipare all’Ambasciata 

di Germania (antonia.weber@diplo.de) entro l’8 aprile 2021, ore 12:00 restituendo 

il format excel allegato. Si prega di usare l’e-mail, non la PEC.  
  

- Tra tutte le scuole interessate, per ogni Regione (o coppia di regioni, visto il limitato 

numero di posti complessivi) l’Ambasciata sorteggerà una. Si precisa che le Regioni 

accoppiate per il sorteggio sono quelle con un minore numero di classi di tedesco (Ca-

labria + Umbria; Sardegna + Molise; Liguria + Basilicata; Abruzzo + Valle d’Aosta).  
  

- Le scuole sorteggiate riceveranno dai nostri Uffici il bando ufficiale e dovranno orga-

nizzare una selezione interna; in seguito le scuole invieranno all’Ambasciata tutta la 

documentazione di vincitore/vincitrice e di una riserva. 
  

- Queste scuole non potranno partecipare al sorteggio nei tre anni seguenti. 
 

INDIRIZZO: 

Ufficio Affari Culturali 

Via San Martino della Battaglia, 4 

00185 Roma  

 

TEL + (0039) 06 49213 237 

FAX + (0039) 06 49213 304 

 

ku-S1-dip@rom.diplo.de 

 

www.italien.diplo.de 

 

  

  

 

 

Alle scuole italiane che insegnano tedesco 

(tranne le scuole PASCH) 

 

Presso gli Uffici Scolastici Regionali 

Loro Sedi 

mailto:antonia.weber@diplo.de
http://www.italien.diplo.de/


 

 

 

Ulteriori informazioni su “Deutschland Plus”: 
  

 Corso online gratuito di una settimana (lunedì-venerdì, 25 ore) per 16 studenti italiani 

che verranno distribuiti in gruppi misti internazionali. I corsi avranno luogo a luglio o 

ad agosto 

 I candidati devono impegnarsi a seguire tutto il corso interamente, altrimenti non può 

essere rilasciato il certificato di partecipazione. 

 I partecipanti verranni inseriti nella rete Alumni del programma. 

Criteri di partecipazione per il programma “Deutschland Plus”: 

 Età compresa tra i 15 e i 17 anni nel momento del programma 

 Non sono ammessi candidati che frequentano l’ultimo anno di scuola o che hanno 

già superato l’esame di maturità. 

 Livello di conoscenza del tedesco almeno A2 e buona cultura generale, 

 Rispondere ad aspettative elevate sia sul piano linguistico che caratteriale, e sapersi 

integrare nei gruppi internazionali nonché nelle lezioni online, flessibilità per adattarsi 

a situazioni nuove.  

 Cittadinanza italiana o altra, se residenti in Italia almeno da 3 anni. Nel caso di pun-

teggio uguale, ha la preferenza chi ha meno esperienza con la Germania e/o non po-

trebbe permettersi economicamente un viaggio in Germania. 

 Sono esclusi i cittadini tedeschi, austriaci e svizzeri (di lingua tedesca). 

 Sono esclusi gli studenti che hanno già partecipato negli scorsi anni al programma 

“Deutschland Plus” o ad altri programmi ufficiali di soggiorno in Germania.  

 Sono esclusi gli studenti di madrelingua tedesca, o che siano vissuti in Germania 

per più anni. 

 Non è ammessa la partecipazione parziale. Gli alunni devono impegnarsi a frequen-

tare il corso per intero. 

 
  

L’Ambasciata si riserva di dividere diversamente i numeri dei candidati tra Regioni e tra i due 

programmi “Deutschland Plus” e “Viaggio Premio” nel caso di mancanza di candidature.  

 

RingraziandoVi per la gentile collaborazione Vi porgo i miei migliori saluti 

 

 
 



 

 

Fabio Freud, Vice Capo Ufficio Culturale 


