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Oggetto: Viaggio Premio nella Repubblica Federale di Germania 2013 per 43 studenti
italiani.
L’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania ha comunicato che anche per
quest’anno il governo tedesco inviterà 43 studenti italiani a partecipare ad un soggiorno in
Germania per approfondire la conoscenza della lingua tedesca, nel periodo che va dal 25
giugno al 20 luglio 2013.
Al fine di individuare i nominativi degli studenti che saranno chiamati a
partecipare al viaggio-soggiorno, questo Ufficio intende avviare una procedura
concorsuale per la selezione di due studenti e una riserva, così come indicato nella nota n.
2374, del 26/02/2013, della Direzione Generale per gli Affari Internazionali del MIUR, Uff.
V, che indica i requisiti dei partecipanti e la documentazione da presentare, e che si allega
alla presente
Gli studenti interessati dovranno consegnare tutta la documentazione richiesta a
mano oppure per raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il 16 marzo 2013
a: Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio IV, Stanza 320, Piano III, Via Pianciani
32, 00185, ROMA.
Un’apposita commissione, in cui è prevista anche la partecipazione di insegnanti
italiani di lingua tedesca, valuterà il curriculum scolastico dello studente, che dovrà essere
accompagnato da una lettera di presentazione della scuola di appartenenza, ed esaminerà
i candidati tramite un colloquio, al fine di accertare sia la buona conoscenza della lingua e
cultura tedesca sia la capacità di integrarsi nei gruppi internazionali e nella vita scolastica
e familiare tedesca. I candidati che hanno presentato documentazione idonea riceveranno
comunicazione per la partecipazione al colloquio, che si terrà nel periodo tra il 16 e il 19
marzo 2013 presso l’USR Lazio. La succitata commissione, sulla base dei risultati dei
colloqui, individuerà i nominativi dei due studenti prescelti da trasmettere alla Direzione
Generale per gli Affari Internazionali del MIUR, Uff. V.
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