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DDG 56 del 9 marzo 2016   
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 VISTA la nota ministeriale della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la 
valutazione del sistema nazionale di istruzione –Internazionalizzazione del sistema educativo 
di istruzione e formazione prot n° 1717 del 16 febbraio 2016 avente per oggetto “Viaggio 
Premio” e programma “Deutschland plus” – viaggi per studenti italiani nella Repubblica 
Federale di Germania 2016; 
 CONSIDERATO  che devono essere individuati in base alle segnalazioni pervenute 
dalle Istituzioni Scolastiche in cui è svolto l’insegnamento della lingua tedesca, due studenti 
ed un terzo come riserva per il Viaggio premio di studio nella Repubblica Federale di 
Germania della durata di circa quattro settimane (23 giugno 2016- 16 luglio 2016); 

RAVVISATA  la necessità di costituire apposita Commissione per la selezione degli 
studenti segnalati; 
 

DECRETA 
 
 

     per i fini di cui sopra la costituzione della seguente Commissione: 
 

♦ Dott.sa Isolina Marcelli – Dirigente tecnico – USR per le Marche  
♦ Prof.ssa  Sarchielli Rossana - Docente di Lingua e Letteratura tedesca  Istituto 

Tecnico Attività Sociali  “Mazzocchi” di Ascoli Piceno 
♦ Prof.ssa  Sigrid Schneemann Sellitto - Docente di Madrelingua tedesca Liceo Classico 

“Mamiani” di Pesaro 
♦ Prof. Enrico Stolfi – Docente  di Lingua e Letteratura tedesca  Liceo Scientifico 

“Enrico Medi” di  Senigallia (AN) 
♦ Prof.ssa Gianna Prapotnich – Docente a supporto dell’Autonomia Scolastica USR 

per le Marche 
               

  La commissione è convocata per il giorno 11 marzo 2016  alle ore 9,00 presso l’Ufficio 
Scolastico Regionale per le Marche - Sala Biblioteca IV piano- via XXV Aprile, 19 per la 
selezione degli studenti convocati. 
 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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AOODRMA - Prot. n. 2724 del 23 febbraio 2016 
 
 

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI                                 
degli  Istituti  Secondari di secondo grado  
della REGIONE MARCHE 
LORO SEDI 

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

2016.  
 
 

 Con nota MIUR AOODGOSV prot. n.1717 del 16-02-2016 si comunica che il Governo della 
Repubblica Federale di Germania invita 43 studenti  italiani a partecipare ad un soggiorno di circa 4 
settimane in Germania nel periodo dal 23 giugno al 16 luglio 2016.  
 Hanno diritto a partecipare gli studenti degli Istituti Secondari di secondo grado che abbiano 
i seguenti requisiti, da possedere alla data di inizio dei periodi indicati sopra, fermo restando quanto 
indicato nella predetta nota DGOSV alla quale si rimanda: 

1. età tra i 15 e i 17 anni (alla data di partenza); 
2. preferibilmente frequentanti la penultima classe e comunque non l’ultima classe; 
3. possedere la cittadinanza italiana o altra (non tedesca), se residenti in Italia da almeno 3 anni; 
4. avere almeno 2 anni di studio della lingua tedesca (alla data di partenza); 
5. essersi particolarmente distinti nello studio della lingua tedesca (possibilmente livello B1)  
6. avere una buona cultura generale; 
7. sapersi integrare nei gruppi internazionali, nonché nella vita scolastica e familiare tedesca 
8. godere di buona salute; 
9. non aver partecipato negli scorsi anni ad un Viaggio in Germania organizzato dalla Segreteria 

della Conferenza permanente dei Ministri della Pubblica Istruzione dei Länder; 
10. non partecipare nel 2016 ad un altro Programma di scambio ufficiale con la Germania; 
11. non essere di madrelingua tedesca, ovvero in possesso di nazionalità tedesca; 
12. non esser nati, né cresciuti, né aver frequentato scuole in Germania; 
13. di non frequentare l’ultima classe del rispettivo Corso di studi. 

 
Si chiede alle SS.LL. di raccogliere,  con il coinvolgimento degli insegnanti e assistenti tedeschi in 
servizio nel proprio Istituto,. il nominativo dei propri studenti candidati e comunicarlo entro e non 
oltre lunedì 7 marzo p.v., via e-mail all’indirizzo:    direzione-marche@istruzione.it . 

 
Per quanto concerne la documentazione da allegare alla comunicazione, in questa prima fase  

le SS.LL. potranno limitarsi a fornire oltre ai dati anagrafici, solo le informazioni ed i documenti che 
serviranno per la selezione regionale (punti 1-6). Particolare importanza sarà riservata al 
“curriculum” scolastico personale dello studente che dovrà essere accompagnato da una  lettera di 
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presentazione della scuola  da cui dovrà risultare anche la valutazione sull’apprendimento della 
lingua straniera.  

Gli altri documenti previsti dalla CM allegata : 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 (si prega 
di usare il prestampato allegato)  verranno prodotti entro le ore 13.00 di martedì 15 marzo 2016 dai 
2 studenti e dalla  riserva selezionati.                          
    Tutti i candidati saranno valutati tramite colloquio finalizzato ad 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. Il colloquio che si svolgerà il giorno venerdì 11 marzo 2016 ore 9,30 
alla Sala riunioni – 4° piano dell’USR per le Marche, via XXV Aprile, 19 – Ancona. 

La mancata presentazione al colloquio comporta l’esclusione dalla selezione. 
 
 La seguente documentazione  è disponibile in formato elettronico sulla intranet del Ministero e 
sul sito: www.marche.istruzione.it sezione novità.  
 CM prot. n. 1856/ AOODGOSV del 16 febbraio 2016 “Viaggio premio” e programma 

“Deutschland Plus” - viaggi  per  studenti italiani nella Repubblica Federale di Germania 
2016” 

 il questionario relativo alle informazioni personali e la dichiarazione di assenso dei genitori in 
lingua tedesca e in lingua italiana; 

 il certificato medico. 
 un foglio informativo dell’Ambasciata 
 

                     Si ringrazia per la cortese collaborazione. 
 

 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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