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UFF. IV – Formazione e aggiornamento  
personale della scuola 

Ai Dirigenti scolastici  
delle Istituzioni Scolastiche di Secondo grado 

della Sicilia 
 

 LORO SEDI 
 

Oggetto: Programma "Deutschland Plus"- Viaggi per studenti italiani nella Repubblica Federale di Germania 

2020. 

Si trasmette alle SS.LL. la nota del Ministero dell’istruzione prot. N. AOODGOSV/1920 del 
06/02/2020 di pari oggetto. 

L’iniziativa riguarda il Programma “Deutschland Plus” che prevede un viaggio e un soggiorno di tre 
settimane in Germania per 36 studenti italiani (con almeno 12 posti riservati alla provincia di Trento) della 
scuola secondaria di II grado, in cui sia obbligatorio l'insegnamento curriculare della lingua tedesca, ad 
esclusione delle istituzioni scolastiche con un'offerta di tedesco potenziato riconosciuta dalla Germania, le 
scuole "DSD II'' e le "Deutsch Profilschulen", in quanto hanno  la possibilità di accedere ad altri programmi 
di mobilità proposti dalle autorità tedesche. 

In attesa della pubblicazione dell'Avviso ufficiale, gli Istituti scolastici interessati a proporre tale 
opportunità ai propri studenti, sono invitati a trasmettere una comunicazione di manifestazione di 

interesse a partecipare agli Uffici dell’Ambasciata, scrivendo all'indirizzo email viaggio@rom.diplo.de  
entro e non oltre il 18 febbraio 2020. 

L'Ambasciata tedesca invierà l'Avviso ufficiale, con tutte le informazioni dettagliate relative alla 
partecipazione degli studenti e al docente accompagnatore, unicamente alle 24 scuole sorteggiate che 
avranno comunicato la propria disponibilità, suddivise come segue: n.1 scuola per Regione, ad eccezione di 
Emilia Romagna, Lombardia, Puglia e Veneto, per ciascuna delle quali è prevista l'estrazione di n. 2 scuole.  

Le spese di viaggio e quanto previsto per gli studenti e per gli accompagnatori con partenza da 
Milano/Roma verso la Germania e ritorno, saranno a carico dei Lander. 

Per i docenti accompagnatori è richiesto di dare priorità a coloro che non saranno coinvolti nelle 
commissioni d'esame, considerato che il soggiorno in Germania si svolgerà nel periodo degli Esami di Stato. 

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta all'Ambasciata di Germania, all'indirizzo email 
viaggio@rom.diplo.de  
Si invitano le SS.LL. a divulgare, con la massima urgenza, l’allegata nota informativa.  
 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.  
                                                                                                                                                                        UFFICIO IV 

IL FUNZIONARIO 
 Tommaso Camilleri 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa art. 3 comma 2 D.lgs. 39/93 
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