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Prot. n. 1888                          Bari, 22 febbraio 2011              
IL DIRIGENTE: Dott.ssa Anna Cammalleri          
 
 
 

Ai Dirigenti scolastici 
degli Istituti di istruzione secondaria di II grado della Regione 

LORO SEDI 
 

e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali della Puglia 
LORO SEDI 

 
Al sito web dell’USR Puglia 

 
 
 
 
 
Oggetto: “Viaggio in Germania”: Viaggio –soggiorno di studio offerto dalla Repubblica Federale di 

Germania a 43 studenti italiani. 
 
 
    Con riferimento alla nota ministeriale prot. n. 1803 del 16 febbraio 2011, con pari oggetto, 
pubblicata sulla rete INTRANET nella stessa data, si comunica che le domande di partecipazione  
alla procedura concorsuale per la selezione di due studenti  ed una riserva, che effettueranno, nel 
periodo 28 giugno -  23 luglio 2011, il viaggio-soggiorno di studio offerto dalla Repubblica 
Federale di Germania, dovranno pervenire a quest’Ufficio esclusivamente per posta elettronica, 
all’indirizzo: domenico.carucci.ba@istruzione.it, oppure per fax, al n. 080-5506245,  entro il 5 
marzo 2011 ( v. fac-simile domanda all.). 
 

I candidati saranno sottoposti ad un colloquio con insegnanti italiani di lingua tedesca che 
accerteranno, oltre alla buona conoscenza della lingua e cultura tedesca, anche le specifiche 
attitudini caratteriali, adeguate ad un viaggio-soggiorno di studio della durata di quattro settimane.  

 
Con successiva nota saranno resi noti il luogo e la data del colloquio. 

 
Alla domanda di ammissione al colloquio dovranno essere allegati: 

- il curriculum scolastico dello studente 
- la lettera di presentazione della scuola di appartenenza. 

 
I partecipanti al concorso devono avere i seguenti requisiti: 

• frequentare le scuole secondarie superiori;  
• essere, di norma, di età compresa tra i 15 e i 17 anni;  
• possedere la cittadinanza italiana;  
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• godere di buona salute;  
• avere studiato la lingua tedesca a scuola per almeno due anni;  
• essersi particolarmente distinti nello studio della lingua tedesca;  
• avere una buona cultura generale;  
• sapersi integrare nei gruppi internazionali, nonché nella vita scolastica e familiare. 

Non sono ammessi al concorso: 

• gli studenti che hanno già partecipato negli scorsi anni all’iniziativa: “Viaggio in 
Germania”, organizzato dalla Segreteria della Conferenza Permanente dei Ministri della 
Pubblica Istruzione dei Länder;  

• gli studenti che hanno partecipato oppure parteciperanno nel 2011 ad un altro programma di 
scambio culturale con la Germania;  

• gli studenti di madrelingua tedesca;  
• gli studenti che sono cresciuti ed hanno frequentato le scuole in Germania;  
• gli studenti che frequentano l’ultima classe del rispettivo corso di studi.  

Ciò posto, si pregano le SS.LL. di  voler portare la presente nota a conoscenza di tutti gli 
studenti interessati, facendo loro presente che tutta la documentazione relativa alla procedura 
concorsuale è disponibile in formato elettronico sulla INTRANET del MIUR, sezione “news”. 

Nel segnalare la massima urgenza, si ringrazia per la collaborazione. 

 
 
 
          IL DIRIGENTE 
           F.to   Anna Cammalleri 


