
 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

 

 

201615031400 
Via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 –  indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it 

indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 

 
 

Prot. n. 3739 del 15 marzo 2016 
 
 

Al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca- Dipartimento per il sistema educativo 
di istruzione e formazione - Direzione Generale 
per gli ordinamenti scolastici e la valutazione 
del sistema nazionale d’istruzione –Uff. VIII 
Viale Trastevere, n.76 - 00153 ROMA 
dgsip@postacert.istruzione.it 
l.leone@istruzione.it 
 

 
 
 
OGGETTO: “Viaggio Premio” per studenti italiani nella Repubblica Federale di Germania 

2016.  Comunicazione studenti vincitori e riserva U.S.R. Marche. 
 
 

 In risposta alla nota MIUR AOODGOSV prot. n.1717 del 16-02-2016 si  comunicano i 
nominativi degli studenti prescelti e della riserva, selezionati da apposita Commissione su 13 
partecipanti. Tutti i documenti in originale  relativi agli studenti vengono trasmessi in data odierna 
come richiesto da bando.  

“Viaggio Premio” nella Repubblica Federale di Germania 2016 

Nome Cognome Dati anagrafici studente Dati Istituzione scolastica 

1. De Rosa Matteo 

TITOLARE 

[…] Frequenta la classe IV C del Liceo 
Classico “T. Mamiani” indirizzo 
Linguistico via Gramsci,2 61121 
PESARO Tel.0721/32662 Fax 
0721/32525  
e-mail:pspc03000n@istruzione.it 
Dirigente: Roberto Lisotti 
 

2. Magnanini Elisa 

             TITOLARE 

[…] Frequenta la II classe G del Liceo 
Linguistico ”Giacomo Leopardi “ di 
Macerata (MC) Corso Cavour- 
Galleria Luzio,6 62100 
MACERATA 
Tel. 0733262200 – fax 0733601539 
email:mcpc04000q@istruzione.it 
Dirigente:Annamaria Marcantonelli 
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3. Kashchuk Natalya 

               RISERVA 

[…] Frequenta la IVB del Liceo 
Linguistico “Guido Nolfi” Via 
Tomassoni, 2/4  Fano (PU) 61032 
Tele fax 0721/803344 
email: pspc06000d@istruzione.it 
Dirigente: Flavio Grilli 
 

 

 

Il fascicolo di ogni studente comprende il “curriculum” scolastico personale dello studente 
accompagnato da una  lettera di presentazione della scuola ed i seguenti documenti: 

 4 questionari personali debitamente compilati in stampatello ciascuno con firma originale 
biro blu,  

 4 dichiarazioni assenso dei genitori in tedesco e 4 dichiarazioni in italiano, ciascuna con 
firma originale con biro blu,  

 4 copie di un documento di identità valido dello studente, 4 fotografie recenti formato tessera 
incollate sui 4 questionari personali,  

 4 esemplari (un originale e tre copie) di un giudizio della scuola sulla conoscenza della 
lingua tedesca, la personalità e la condotta dell’alunno scritto in tedesco, inglese o francese; 

  4 esemplari  un originale e tre copie) di un certificato medico rilasciato dalla competente 
autorità sanitaria. 
                         

     
 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 

Firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 
del d.lgs. 07.03.2005 n. 82 

 


