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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IV 

Responsabile Nadia carpi 

tel. 011 5163617 

E-mail nadia.carpi @istruzione.it 

                 

Torino, 23  febbraio 2016 
 
 

Ai Dirigenti  
  delle istituzioni scolastiche  

secondarie di secondo grado 
statali e paritarie 

del Piemonte 

 
Ai Dirigenti e Reggenti 

degli Ambiti Territoriali 
del Piemonte 

 

 
Oggetto: "Viaggio Premio" e programma "Deutschland Plus" - viaggi per 

studenti italiani nella Repubblica Federale di Germania 2016 –Nota 
MIUR 1717 del 16-02-2016 -  

 
 L'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania ha comunicato che anche 

per l’anno scolastico 2015-2016 inviterà studenti italiani a partecipare ad un soggiorno 

in Germania per approfondire la loro conoscenza della lingua tedesca. 

Per quest'anno sono previste 2 iniziative: 

A. Viaggio Premio (23 giugno - 16 luglio 2016) 

Viaggio e soggiorno in Germania per 43 studenti italiani, possibilmente di 

livello B1 (con almeno 6 posti riservati alla Provincia di Trento) e tre insegnanti 

accompagnatori individuati e nominati dal Ministero congiuntamente con le 

Autorità tedesche. 

Per tale iniziativa le spese del viaggio (dall'aeroporto internazionale più vicino al 

luogo di residenza verso la Germania e ritorno), del soggiorno e l'assicurazione di 

responsabilità civile e sanitaria sono a carico della Segreteria della Conferenza 

Permanente dei Ministri della Pubblica Istruzione dei Lander. 

 

B. Deutschland Plus (8 giugno - 29 giugno 2016) 

Soggiorno in Germania per 12 studenti e un insegnante, accompagnatore 

individuato e nominato dal Ministero congiuntamente con le Autorità tedesche, è 

rivolto a coloro che risulteranno dalla selezione con un livello di 

conoscenza della lingua al di sotto del livello B1. 

Per tale iniziativa le spese per il soggiorno, il corso di lingua e l'assicurazione di 

responsabilità civile vanno a carico della Segreteria della Conferenza Permanente 

dei Ministri della Pubblica Istruzione dei Lander. Le spese di viaggio invece, per 

le quali verrà corrisposto da parte della Direzione generale per gli 

ordinamenti scolastici del MIUR, ad ogni studente, un rimborso di €. 

500,00 devono essere anticipate dagli studenti medesimi. 
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L'assistenza sanitaria di base dovrebbe essere coperta dalla TEAM, cioè la tessera 

sanitaria italiana. Nel caso di dubbi particolari rivolgersi all' ASL di competenza. 

Notizie dettagliate sul viaggio e sul soggiorno saranno successivamente 

comunicate a ciascun partecipante dall'ente organizzatore tedesco. 

 Al fine di individuare i nominativi degli studenti delle scuole del Piemonte che 

saranno chiamati a partecipare alle proposte sopra menzionate, verrà attivata una 

procedura concorsuale da parte di un'apposita Commissione istituita presso questo 

Ufficio Scolastico per: 

1. la selezione di 2 alunni e di 1 riserva - Viaggio Premio (23 giugno - 16 

luglio 2016) 

2. la selezione di 1 alunni e di 1 riserva - Deutschland Plus (8 giugno - 29 

giugno 2016) 

 I candidati saranno sottoposti ad un colloquio che mirerà ad accertare, oltre alla 

buona conoscenza della Lingua e della Cultura tedesca, anche la capacità di integrarsi 

nei gruppi internazionali e nella vita scolastica e familiare tedesca. La Commissione 

valuterà, altresì, il “curriculum” scolastico dello studente, unitamente ad una relazione 

di presentazione da parte dell’Istituto di appartenenza. 

 Possono partecipare alla selezione gli studenti di età compresa tra 15 e 17 

anni che, alla data del 16 luglio e 29 giugno 2016 rispettivamente siano in 

possesso dei seguenti requisiti (come da nota MIUR AOODGOSV prot. n. 1717 del 16-

02-2016): 

 frequentare le scuole secondarie di secondo grado, preferibilmente la penultima e, 

comunque, non l’ultima classe; 

 avere un’età compresa tra i 15 ed i 17 anni; 

 possedere la cittadinanza italiana o altra (non tedesca), se residenti in Italia da 

almeno 3 anni; 

 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 

tedesca. 

Non saranno ammessi al concorso i candidati che: 

 abbiano già partecipato negli scorsi anni ad un viaggio in Germania organizzato 

dalla Segreteria della Conferenza Permanente dei Ministri della Pubblica Istruzione 

dei Lander; 

• partecipino nel 20 16 ad un altro programma di scambio ufficiale con la Germania; 

• siano di madrelingua tedesca ovvero in possesso di nazionalità tedesca; 

• siano nati, cresciuti ed abbiano frequentato le scuole in Germania; 

• frequentino l'ultima classe del rispettivo corso di studi. 
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Le richieste di colloquio complete dei dati anagrafici e scolastici (cognome e 

nome, data di nascita, comune di residenza, indirizzo privato, recapito telefonico, 

indirizzo e-mail, istituto scolastico di provenienza e classe frequentata) saranno 

acquisite tramite modulo on-line da compilare a cura della segreteria scolastica 

entro e non oltre le ore 13,30 del 3 marzo 2016. A seguito dell’invio della domanda 

verrà inviato un messaggio automatico di conferma dell'acquisizione dei dati. Il 

messaggio andrà stampato e presentato dal candidato al colloquio. 

Si raccomanda alle scuole di candidare non più di 4 allievi. 

I colloqui si svolgeranno i giorni 7 ed 8 marzo 2016 secondo calendario e luogo 

reso pubblico sul sito dell’USR il 4 marzo 2016. 

Il giorno del colloquio i candidati dovranno presentarsi alla commissione con: 

• la stampa della domanda on-line inviata dalla scuola,  

• una fotocopia della carta di identità non scaduta 

• la relazione di presentazione del candidato da parte della scuola circa la 

conoscenza della lingua tedesca, la personalità e la condotta dell'alunno scritto in 

tedesco, inglese o francese. 

I candidati, poiché minorenni, dovranno essere accompagnati da un genitore e/o 

da un docente. 

Solo successivamente alla pubblicazione della graduatoria, i candidati selezionati 

e segnalati quali vincitori dovranno far pervenire esclusivamente in cartaceo entro e 

non oltre il 16 marzo 2016 (non farà fede il timbro postale) all’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte, Ufficio VI, Corso Vittorio Emanuele n. 70 - 10121 Torino 

(rif. Nadia Carpi, tel. 011 – 5163617) i seguenti documenti: 

 

 questionario relativo alle informazioni personali firmato in biro blu in 4 copie 

originali (2a-VIAGGIPREMIO_SchedaCandidati/2b-DEUPLUS_SchedaPartecipanti); 

 4 fotografie recenti formato tessera incollate sui 4 questionari personali; 

 dichiarazione di assenso dei genitori in lingua tedesca firmato in biro blu in 4 

copie originali (3a-VIAGGIPREMIOConsensoDEU, 3b-DEUPLUS-ConsensoDEU);  

 dichiarazione di assenso dei genitori in lingua italiana firmato in biro blu in 4 

copie originali (4a-VIAGGIPREMIOConsensoITA, 4b-DEUPLUS-ConsensoITA); 

 1 copia originale + 3 copie della relazione di presentazione del candidato da 

parte della scuola circa la conoscenza della lingua tedesca, la personalità e la 

condotta dell'alunno scritto in tedesco, inglese o francese; 

 1 copia originale + 3 copie del certificato medico rilasciato dalla competente 

autorità sanitaria che attesti anche l’assenza di malattie contagiose dello studente-

tale attestazione è obbligatoria- (1a-Certificato medico, 1b-Certificato medico); 

 4 copie di un documento di identità valido dello studente (passaporto o carta 

d'identità). 

 

 L’inosservanza delle indicazioni fornite dalla nota succitata e dalla presente 

comunicazione comporterà l’esclusione dalla procedura. A tal fine verrà infatti 

richiesta alle scuole la documentazione relativa ad un numero di allievi pari ad almeno 

il doppio dei vincitori e delle riserve. 
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 Ulteriori informazioni relative alle convocazioni saranno reperibili sul sito 

istituzionale www.istruzionepiemonte.it 
 
Durante il viaggio in Germania gli studenti dovranno avere con sé: 

• un documento d'identità valido (passaporto o carta d'identità); 
• un certificato medico rilasciato dalla competente Autorità sanitaria (analogo a 

quello già trasmesso a questo Ufficio). Si ritiene opportuno ribadire al riguardo 
quanto fatto presente dall' Ambasciata tedesca, e cioè che "durante il soggiorno 
in Germania saranno curate soltanto malattie acute. Si fa presente che in 

nessun caso potranno essere accettati studenti con problemi di salute 
manifestatisi solo poco prima della partenza e non menzionati nel certificato 

medico.Questi casi non sono coperti dall'assicurazione. Gli studenti verrebbero 
immediatamente rimpatriati "; 

• tessera sanitaria (Tessera europea di Assicurazione Malattia). 
Non è ammessa alcuna proroga del soggiorno nella Repubblica Federale di Germania. 
 

Si invita a un’attenta lettura della nota MIUR prot. n. 1717 del 16-02-2016 
 

 
 

In allegato: 

 1a-Certificato medico 
 2a-VIAGGIPREMIO_SchedaCandidati 

 3a-VIAGGIPREMIOConsensoDEU 
 4a-VIAGGIPREMIOConsensoITA 
 5a-VIAGGIPREMIOInfoPartecipanti 

 1b-Certificato medico 
 2b-DEUPLUS_SchedaPartecipanti 

 3b-DEUPLUS-ConsensoDEU 
 4b-DEUPLUS-ConsensoITA 
 5b-DEUPLUSInfoPartecipanti 

 Nota MIUR-Viaggio Premio e  Deutschland Plus 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE  

Franco CALCAGNO  

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.istruzionepiemonte.it/

